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NATURA | Caserta - E' dedicata all'Anno 
internazionale delle Foreste la Giornata delle Oasi 
del WWF 2011, la grande festa della natura italiana 
salvata e protetta dall'Associazione del Panda che 
domenica 22 maggio, nella giornata mondiale della 
biodiversità, aprirà gratuitamente al pubblico un 
vero mosaico di oltre 100 meraviglie naturali in 
tutta Italia, di cui oltre 40 costituite da boschi. Sarà 
una giornata di osservazione, iniziative speciali e 
relax insieme agli esperti del WWF, ma anche 
un'occasione unica per dare il proprio aiuto al più 
grande progetto di tutela della natura italiana. 
Aiutaci a creare una nuova Oasi per te, inviando un 
sms al numero 45507 potrai aiutarci a salvare un 
bosco italiano.  
Il 22 maggio le Oasi saranno aperte gratuitamente 
in occasione di Festa Oasi, presto tutte le iniziative. 

Anche in Campania sarà possibile visitare gratuitamente questi gioielli della Natura che il WWF 
protegge e rende fruibili per i cittadini. Questa è la mappa completa delle Oasi che aderiscono con i 
programmi e gli orari di visita. L'Oasi più vicina al capoluogo è il Bosco di San Silvestro a San Leucio-
Caserta ( www.laghiandaia.info) , una meravigliosa lecceta, parte integrante della Reggia 
vanvitelliana. 
Ingresso gratuito dalla 9 alle 13 e dalla 14,30 alle 18,00. Durante la giornata, oltre alle visite guidate 
dalle esperte guide dell'Oasi , si svolgeranno laboratori didattici per i bambini (Sulla rotta delle Api, 
Caccia al Tesoro in Natura, Gli stregoni del bosco, Il grande albero racconta ) , spettacoli teatrali ed il 
consueto appuntamento con l'Orchestra Suzuki formata da piccoli grandi musicisti di tutte le età. 
L'Oasi di San Silvestro è stata inoltre scelta dal WWF Italia, che quest'ano compie 50 anni di vita e di 
attività, per celebrare l'evento nazionale con la presenza della RAI - Ambiente Italia - che riprenderà 
la manifestazione. In tal modo tutti i cittadini italiani avranno la possibilità di conoscere una delle 
bellezze di Terra di Lavoro. Vi aspettiamo numerosi all'Oasi WWF Bosco di San Silvestro. 
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