
 

 
 

 

Associazione WWF VERONESE 

via Risorgimento 10 

37126 – Verona 

http://www.wwf-verona.it/ 

verona@wwf.it - wwfverona@pec.csv.verona.it  

 

 

 

Comune di 

Gazzo Veronese 

Domenica 19 maggio 2019 

FESTA delle OASI WWF 

“OASI DEL BUSATELLO” 
a Gazzo Veronese 

Vieni a scoprire la natura protetta nella OASI del WWF Italia 

la visita è gratuita  

Le Oasi WWF sono la risposta alla distruzione e al degrado degli habitat nel nostro Paese. 

Sono esempi di come sia possibile agire concretamente per custodire ed aumentare la biodiversità 

che si può vedere, toccare e ammirare. 

Sono un museo di scienze naturali ed una scuola a cielo aperto per bambini, ragazzi ed adulti. 

Questa giornata di festa - promossa a livello nazionale - è un’occasione speciale per raccontare sul 

campo e in un contesto informale l’importanza della tutela della biodiversità la cui perdita ha un 

forte impatto anche sulla nostra vita, sul nostro benessere, sulla nostra salute, sul nostro futuro. 

Programma della giornata: 

Al mattino dalle ore 10 

• VISITE GUIDATE all’oasi con guide esperte del WWF 

• LABORATORI (per grandi e piccini): Costruzione di mangiatoie da balcone e finestra 

per i piccoli uccelli, realizzate con materiali di recupero (bottiglie, retine, legno ecc) 

Il WWF Veronese accoglierà i visitatori con un banchetto informativo. 

Grazie ad un accordo tra WWF Italia ed il Ministero per l’Istruzione e la Ricerca Scientifica 

anche quest’anno la presenza dei docenti alle visite guidate presso le Oasi del WWF sarà 

riconosciuta come partecipazione ad un corso di formazione docenti. Il WWF Italia invierà a tutti 

gli insegnanti presenti alle visite guidate presso le Oasi del WWF un attestato di partecipazione 

riconosciuto dal Ministero. 

In collaborazione con il Comune di Gazzo Veronese. 

Per informazioni:  verona@wwf.it  oppure Manuela (3356628956), Alberto (3488964069), 

facebook: WWF Verona - www.wwf-verona.it 

 

Come arrivare all’Oasi: da Verona si arriva alla Palude del Busatello percorrendo la strada statale n. 12, in direzione 

di Ostiglia, fino a raggiungere il paese di Nogara; da qui si prosegue seguendo le indicazioni per Gazzo Veronese e 

quindi per i centri abitati di San Pietro in Valle e “El Cesòn” dove si imbocca una comoda strada sterrata che porta 

all'argine esterno dell'oasi. 

Da San Pietro in Valle saranno presenti i cartelli segnaletici del WWF. 
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