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1) Tartarughe a scuola - “Il mare continua a raccontare, ascoltalo”
Il 27 febbraio è iniziato il progetto “Tartarughe a scuola” nelle scuole di Palermo. Il progetto
didattico è stato ideato dalla
collaborazione
della
Riserva
Naturale Capo Rama con i volontari
del WWF Palermo che hanno
partecipato
alle
attività
di
sensibilizzazione che si sono svolte a
Mondello nei pressi del nido di
Caretta caretta, nell’estate 2013. Il
progetto, i cui obiettivi mirano a
conoscere le tartarughe marine, a
compiere azioni che contribuiscono
alla salvaguardia dell’ambiente a
saper riflettere sulle proprie azioni
quotidiane che abbiano un impatto
ecologico,
ha ricevuto un forte plauso dal Comune di Palermo, Area della Scuola, che lo ha voluto inserire nel
progetto più ampio “Il mare continua a raccontare, ascoltalo”, in collaborazione con la
Soprintendenza del Mare. Il
programma con il WWF si è
svolto in due parti: un incontro
in classe e, successivamente, la
visita in spiaggia presso il luogo
dove nell’ottobre 2013 sono
nate 59 tartarughine! Le scuole
che hanno aderito sono la D.D.
M. Iblei, l’IPPSAR Borsellino,
l’I.C. Don Milani, l’I.C. GentiliPitrè, l’I.C. Piazzi, la D.D. De
Gasperi, l’I.C. Abba – Alighieri.
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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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2) Giornata dell’avifauna migratoria presso la Riserva Naturale Orientata “Capo Rama”
Grande successo per il primo evento
di questa primavera presso la Riserva
Naturale Capo Rama, gestita dal
WWF Italia. Sabato 10 maggio si è
celebrata la Giornata Mondiale degli
uccelli
migratori
(WMBD),
campagna di sensibilizzazione che dal
2006 evidenzia la necessità di
protezione degli uccelli migratori e
dei loro habitat.
A Capo Rama, durante la visita
guidata, partecipata da numerosi
visitatori, complice il clima perfetto
per il birdwatching, si sono avvistati falchi pecchiaioli, gruccioni, averle, culbianchi, rondone
comune, rondini, rondone maggiore.

3) Giornata delle Oasi 2014 presso la Riserva Naturale Orientata “Capo Rama”
Domenica 18 maggio, nonostante il cielo grigio, a Capo Rama si è avuta una buona affluenza con
circa 60 persone. La prima visita
guidata si è svolta presso il
geosito "successione triassica di
Capo Rama" osservando come la
biodiversità di 200 mln di anni fa,
impressa nelle rocce, ha permesso
di ricostruire la storia geologica
della terra. A metà mattina, la
seconda visita guidata alla
scoperta
della
biodiversità
costiera
di
Capo
Rama. Passeggiando
tra
il
palmeto
e
la vegetazione
a Limonio di Boccone, si sono
avvistati esemplari di falco pecchiaiolo, gruccioni, gruppi di culbianco, rondini, l'endemica lucertola
di Wagler e qualche coniglio lungo i sentieri.
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4) La Riserva Naturale “Capo Rama” partecipa all’evento regionale AGESCI “Seguendo
Francesco per il mondo”
L’evento regionale “Seguendo Francesco per il mondo”, organizzato dall’AGESCI, ha visto lupetti
e coccinelle provenienti da tutta la Sicilia giocare insieme per tre giorni nella splendida cornice di
Troina (En).
Attraverso il gioco, sono state affrontate diverse
tematiche orientate a migliorare il singolo e la
società. Tra queste, il tema della Natura. La
Responsabile della Riserva Capo Rama, invitata
come “Amica di Francesco”, ha raccontato ad un
gruppo di circa 100 bambini, provenienti da molte
città della Sicilia, delle storie relative all’importanza
delle aree naturali protette, al rispetto delle regole e
all’impronta ecologica, non solo a livello locale ma

anche a livello globale. I bambini, nell’arco della
giornata, hanno realizzato dei nidi per uccelli
riusando bottiglie di plastica e giornali. Lupetti e
Coccinelle hanno condiviso il loro lavoro
donando i nidi alle riserve naturali gestite dal
WWF in Sicilia.
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