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Capo Rama al tramonto – 15/07/2016

Ieri giorno 15 luglio 2016, si è svolta alla riserva Capo Rama, la prima passeggiata al tramonto
dell’anno.
Riuniti all'ingresso della riserva, Davide ( guida del WWF ) ha iniziato a parlare, facendo un
resoconto di ciò che avremmo visto. Una volta messi in cammino ci siamo ritrovati immersi nella
natura e sferzati dal vento e dall'aereosol marino causato dall’infrangersi delle onde sulla falesia.
Durante il tragitto abbiamo potuto ammirare parte della fauna e della flora caratteristica della
macchia mediterranea.
Alcuni dei ragazzi del progetto “Alternanza scuola – lavoro del Liceo Scientifico Ugo Mursia di
Carini” hanno inoltre descritto alcuni degli elementi caratterizzanti della Riserva, come il
“Papavero”, il “limonium”, alcune specie di uccelli nidificanti ad esempio il “gheppio” e il
“gabbiano reale”.
Successivamente ci siamo recati alla torre percorrendo il sentierio 1 circondati da palme nane.
Giunti alla torre, trovata la perfetta prospettiva, abbiamo potuto ammirare lo splendore del
tramonto, anche attraverso un varco nella torre. Finito l’itinerario, alcuni ragazzi del “Mursia” dopo
aver allestito un banchetto espositivo hanno accolto i visitatori e distribuito il materiale informativo
della riserva.
Sebbene le condizioni climatiche erano sfavorevoli, abbiamo potuto trascorrere un piacevole
pomeriggio e contemplare il fascino della natura.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura
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