
 

         

Dedicato al Parco Naturale Regionale del Gutturu Mannu 

Oasi WWF di Monte Arcosu - località Sa Canna- Uta (Ca) 

Domenica 15 novembre 2015 

Ore 9.30 / ore 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Comunicazione 

 

ore 10.30-18.30        Il WWF nel mondo e in Sardegna, Iscrizioni, Raccolta Fondi, Condivisioni.  

       Punto accoglienza a cura dei volontari del WWF    

ore 10.30 – 12.30      L’Oasi incontra il Parco: appuntamento a Monte Arcosu,  per parlare del parco regionale, dell’Oasi WWF,   

del futuro 

     Presentazione del progetto " Socialità , Ambiente, Territorio: Officina di Futuro"  WWF Italia 

 A cura del Partenariato incentivato dal Bando Ambiente della Fondazione con Il Sud 

 

ore 15.30                   Inaugurazione del  nuovo Sentiero Natura  Alberto Vicentini 

       

 

 

Area del Cibo 

 

ore 10.00 -18.30 :       Il Bar equo e solidale 

ore 13.00 - 14.30:       Pranzo Rurale : un piatto unico dai molti assaggi per salutare la biodiversità dell‘autunno 

 

 

 

CULTURA / NATURA/ECONOMIE VIRTUOSE 

 

ore  10.00 alle 17.00 

 Battesimo della sella a cura dell’Associazione dei Cavalieri di Sant’Efisio 

 Esposizione estemporanea delle sculture di Mariano Corda 

 Incursioni artistiche: l’Oasi incontra gli artisti di Aprodi - Carovana smi 

 Mostra Fotografica "Ambiente Naturale della Sardegna" a cura dell’Associazione Francesco Lamieri 

 Proiezioni immagini della Foresta del Sulcis 

 Mostra mercato dei prodotti ecosostenibile del territorio: il pane di casa, tingere con le erbe, l’olio, le erbe,  il miele 

dell’oasi e altro ancora 

 

 

NOTA BENE!!! 

L' ingresso all'Oasi e la partecipazione alle attività sono gratuiti previa registrazione 

 presso il punto accoglienza dell’oasi  

Prenotazione gradita:  Pranzo rurale (15 euro per gli adulti,  7 € per i bambini (03-10) 

 

Prenotazioni e info: via mail,  sms, telefono 

scilla.montearcosu@gmail.com - Tel.0783 552035 / 3477815664 

montearcosu@wwf.it – tel. 3298315754 

 

Area Escursioni 

  

ore 10.30                    
Partenza Trekking a "Sa Rocca Lada, 

a cura dell’associazione culturale "Francesco Lamieri" 

 

ore 11.30 - ore 14.30 -  ore 15.30 

Partenza Escursioni al "Sentiero Natura", 

a cura di "Emys"  e volontari WWF                                                         
 

  Area Laboratori  
  

ore 11.30,  ore 15.30                                                                                
Divertirsi e apprendere in Natura con i più giovani                                                  

a cura di "Ecomed", CEAS Giara di Setzu, 

CEAS di Capoterra Laguna di S. Gilla 

 

 

“Il Cervo Sardo” 

a cura dell’Ente Foresta della Sardegna 
 


