
                                                     FESTA DELLE OASI 2014 

“Amazzonia: Oasi del mondo” 

WWF MONTE S. ELIA 
 

Domenica 18 maggio 2014 
 

ore 10:00-11:30  Alla scoperta della biodiversità mediterranea: Escursione lungo i sentieri dell'Oasi.  

ore 10:00-12:00  Laboratorio del Riciclo a cura dell'Associazione Venti del Sud  

ore 10:00-12:00  Laboratorio Origami ed Aquiloni a cura dell’Università Popolare ‘Le Grazie’; 

ore 11:00-12:00  Laboratorio di Ombre a cura della compagnia Gran Teatro del Click (laboratorio a numero 

chiuso, le prenotazioni saranno raccolte presso il banchetto WWF il giorno della festa) 

ore 12:30-13:00  Lancio di Aquiloni 

ore 13:30-15:00  Pranzo a sacco  

ore 15:00-16:00  Dimostrazione di tecniche di progressione a cura del Gruppo Speleologico Martinese. 

ore 16.00-18.00  Laboratorio per bambini "TeatroVoCantando" a cura del M° Giuliana Satta (laPalestra Asd) 

ore 17:00-18:00  Reading dedicato a G. Garcia Marquez – leggeremo ‘Cent’anni di solitudine’  

ore 18:00-19:00  Laboratorio di lettura favole a cura di Futuroffice e Playdays di Martina Franca. 

ore 18:00-19:30  L’Oasi delle Erbe spontanee a cura di Felice Tanzarella. 

 
Inoltre:   

-    Banchetto informazioni ed iscrizioni al WWF; 

-    Degustazione di formaggi e mozzarelle di Masseria “la Consolata”; 

-    Proiezioni sul fenomeno carsico a cura del Gruppo Speleologico Martinese; 

-    Banchetto informazioni AVIS Martina Franca; 

 

La Festa delle Oasi è una giornata speciale dedicata alla natura durante la quale ognuno può dare il 

proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Per questo al fine di ridurre il quantitativo di 

rifiuti invitiamo tutti a limitare l’uso delle stoviglie usa e getta, utilizzando le proprie stoviglie 

di uso quotidiano: un piccolo gesto che può fare la differenza!  

Per i rifiuti che non riusciremo ad evitare sarà effettuata la raccolta differenziata per il 

recupero/riciclo.  

 

Al fine di agevolare il buon esito della manifestazione vi chiediamo la massima puntualità alle 

diverse attività della giornata. Chi è interessato al reading è pregato di portare con sé una copia del 

libro ‘Cent’anni di solitudine’ di Marquez.  

 
Anche quest’anno la Giornata Oasi sarà riconosciuta come Corso di Formazione, nell’ambito del 

protocollo di intesa WWF – MIUR, agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, che 

parteciperanno alle attività dell’Oasi. 

 

Vi aspettiamo  

I volontari del WWF Martina Franca 

 

martinafranca@wwf.it - (+39) 3206067922 

 

mailto:martinafranca@wwf.it

