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GIORNATA DELLE OASI 2010
(il mese delle oasi WWF)

DOMENICA 9 MAGGIO- APERTURA OASI 14.00-18.00
L’oasi sarà aperta al pubblico e saranno presenti: 

• Cristina  Girard  (nota  disegnatrice  naturalistica)  con  una  dimostrazione  di  disegno 
naturalistico, anche per promuovere il suo stage del 22-23 maggio

• Gruppo Micologico “A.Camisola” di Asti con mostra sui funghi
• Banchetto informativo di Coala (gadget, attività…)
• Banchetto soci WWF (iscrizioni, informazioni, materiale scientifico/didattico)
• Banchetto di Otonga con manufatti in avorio vegetale (raccolta fondi per la Riserva 

Naturale dell’Ecuador)
• Inoltre  la  possibilità  di  escursioni  guidate  gratuite in  mountain  bike  nei  boschi  di 

Valmanera.
• Pranzo su prenotazione presso la “Locanda dell’Oasi”

DOMENICA 16 MAGGIO- APERTURA OASI 14.00-18.00
L’oasi sarà aperta al pubblico e saranno presenti: 

• Banchetto informativo di Coala (gadget, attività…)
• Banchetto soci WWF (iscrizioni, informazioni, materiale scientifico/didattico)
• Banchetto di Otonga con manufatti in avorio vegetale (raccolta fondi per la Riserva 

Naturale dell’Ecuador)
• Inoltre la possibilità di fare un ”asin-trekking”nei boschi di Valmanera (a pagamento)
• Pranzo su prenotazione presso la “Locanda dell’Oasi”

FESTA DELLE OASI 23 MAGGIO 2010
(ORE 10.00 – 18.00)

Giornata  centrale  del  mese  di  maggio  l’Oasi  sarà  aperta  al  pubblico  tutto  il  giorno,  con 
banchetti, e visite guidate, in particolare:

Visite guidate,  dimostrazioni e giochi
• Escursioni nell’Oasi
• Visite a Museo e alla Villa
• Angolo attività per bambini 
• In mattinata momento ufficiale con la presentazione del numero 9 dei “Quaderni di 

Muscandia” dell’Associazione Terre, Boschi, Gente e Memorie
• PRANZO: Sarà possibile pranzare presso la “Locanda dell’Oasi” (su prenotazione)
• “Di che albero è questa foglia?” Gioco a premi per dimostrare la propria conoscenza 

della vegetazione dei Boschi di Valmanera.
• In serata appuntamento con la Batnight (la notte dei pipistrelli) con gli esperti del 

Centro Regionale Chirotteri.

Banchetti espositivi
• Comitato Astigiano a favore delle Acque Pubbliche (raccolta firme per il referendum)
• Banchetto soci WWF (iscrizioni, informazioni, materiale scientifico/didattico)
• Banchetto di Otonga con manufatti in avorio vegetale (raccolta fondi per la Riserva 

Naturale dell’Ecuador)
• Banchetto Gadget Coala
• Stand di Gaia spa (azienda raccolta differenziata di Asti)
• Banchetti di produttori di biologico

Mostre
• Mostra dei dipinti dei ragazzi della scuola media Jona
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