
Proposte didattiche, escursioni e visite guidate per le   

scuole,all’Oasi WWF di Guardiaregia–Campochiaro (CB)

Il WWF è la più grande organizzazione mondiale non governativa che opera 

per la salvaguardia della natura.

Tra le diverse attività dell’associazione, la più importante è la gestione 

delle aree naturali protette; sono le Oasi del WWF che in Italia tutelano 

circa 35.000 ettari di natura bellissima e incontaminata. 

L’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro dal 

1997, rappresenta per il Molise la prima area 

protetta del Matese molisano,riconosciuta dal 

Ministero dell’Ambiente; l’Oasi matesina è tra 

le più estese (oltre 2000 ettari) tra quelle 

gestite dal WWF in Italia.

Vi inviamo Panda News con  i programmi di 

educazione     ambientale e di visite guidate 

dell’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro. L’ 

area protetta opera ormai da tempo, 

promuovendo programmi finalizzati alla 

conoscenza del territorio ma anche alla 

sensibilizzazione dei ragazzi verso la tutela 

dell’ambiente e la conservazione degli ecosistemi. In 

ogni periodo dell’anno possiamo offrire ai ragazzi ed 

agli insegnanti, con l’ausilio di personale qualificato ed 

esperto nel settore della didattica, della progettazione 

e dell’escursionismo, interessanti opportunità di 

conoscere da vicino l’ambiente naturale ma anche le 

interazioni fra questo e la storia e la cultura delle 

popolazioni locali.

INFO

-WWF Oasi Via Gregorio Allegri, 1 – 00198 Roma

tel. 0684408610 – www.wwf.it

-Centro visita Oasi C.da Mencaro – 86014 Guardiaregia

Sito web:  www.wwf.it/guardiaregia.nt

e-mail:  guardiaregia-campochiaro@wwf.it

-Comune di Guardiaregia (CB) tel. 0874785131

- Comune di Campochiaro (CB) tel. 0874789131 Sentiero Natura “San Nicola”

Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro

L’Oasi Naturale di Guardiaregia-Campochiaro è aperta tutto l’anno e tutti i 
giorni tranne il lunedì. Per le singole visite guidate, per le visite di gruppo e per 
le scolaresche è necessaria la prenotazione telefonando direttamente alla 

Guardia dell’Oasi Michele Marinelli al 3383673035

Sulla S.S. 17 tra Isernia e Campobasso, a pochi chilometri da 
Bojano, uscita Guardiaregia o Campochiaro, poi seguire le indicazioni 

Oasi WWF

http://www.wwf.it/
http://www.wwf.it/guardiaregia.nt
http://www.wwf.it/guardiaregia.nt


OASI NATURALE DI 

GUARDIAREGIA – CAMPOCHIARO

Programma visite scolastiche 2010-2011

NOVITA’ 
primavera

2011

A Campochiaro sarà visitabile la nuova 
area faunistica del cervo. In una splendida 

fetta di cerreto di nove ettari sarà 
possibile stabilire un contatto con il cervo, 
un sentiero allestito con pannelli didattici 

percorre il perimetro dell’intera area fino al 
raggiungimento di un capanno di 

avvistamento dal quale gli ungulati possono 
essere silenziosamente osservati in tutto il 
loro splendore. Incontro, presso l’adiacente 

centro visite dell’ area faunistica a 
Campochiaro, dove sarà preparato il diorama 

del cervo. 

a primavera  l’orto didattico dei 

bambini!!! sarà insegnata loro la 

preparazione del campo  nonché la 

messa a dimora degli ortaggi…

Le singole classi inoltre, potranno realizzare lo 
spaventapasseri, personalizzandolo ed 
arricchendolo con i prodotti dell’orto

N.B. il periodo consigliato è compreso tra l’ultima 
settimana di aprile e le prime due di maggio

A  Campochiaro l’orto delle culture tipiche 

molisane. Alcune aziende si sono specializzate 
nella produzione di piantine per tutti gli 

agricoltori, processo che ha comportato la 
perdita di molte varietà locali di ortaggi a 

vantaggio di poche cultivar selezionate dalle 
grandi ditte sementiere. La biodiversità negli 
orti si è quindi ridotta drasticamente e molte 

varietà locali sono scomparse o risultano 
sull’orlo dell’estinzione. Attraverso un progetto 

a lungo termine, cercheremo di creare una 
sorta di “arca di Noè”per il salvataggio delle 

varietà orticole tradizionali e, in generale della 
biodiversità delle nostre campagne.

Visita Oasi di Guardiaregia-Campochiaro

SENTIERO NATURA

Visita sul sentiero natura San Nicola per 
conoscere la vegetazione del Canyon ed in 

primavera le bellissime orchidee. Sulle sponde 
del torrente durante la bella stagione è possibile 
osservare la Salamandrina dagli occhiali ed in in 
alto il volo dei rapaci diurni. Infine, il grande 

canyon del torrente Quirino e la cascata di San 
Nicola al suo massimo di portata stagionale, con 
un salto totale di 100 metri. Incontro presso il 
centro visita dell’Oasi a Guardiaregia per vedere 
il diorama del lupo e novità, la multivisione delle 
immagini “sonore” dell’Oasi. Nel centro infine 
tutti i materiali e l’oggettistica del WWF. 

Escursioni Oasi Guardiaregia-Campochiaro
intera giornata

Proposta1:area carsica di Campochiaro, con 
escursione guidata lungo il sentiero delle grotte di 
Pozzo della Neve(-1048m) e Cul di Bove(-913m)

Proposta 2:alla scoperta dei 500 anni di vita dei 
faggi dei “Tre Frati”, degli abitanti della faggeta 

e dei piccoli corsi d’acqua.

Proposta 3:Valle Uma (Costa 
Chianetta):passeggiata nella faggeta con arrivo al 
rifugio di Valle Uma. A primavera le splendide 

orchidee, il Crocus e gli scoiattoli.

Quest’anno vi invitiamo al 
“Laboratorio dell’Oasi” 

Diversi microscopi con splendidi 
vetrini e proiezioni in PowerPoint, 
soddisferanno tutte le curiosità 

dei bambini…e non solo.

Splendide tartarughe terrestri
adottate dall’Oasi sono ansiose 
delle attenzioni e delle coccole 

dei bambini che impareranno l’iter 
della conservazione di una specie 

protetta


