Riserva Ripa Bianca di Jesi – 20 maggio
GIORNATA NAZIONALE DELLE OASI WWF
PROGRAMMA
Durante tutta la giornata dalle 10.00 alle 19.00
LE MERAVIGLIE DI RIPA BIANCA! - Visita guidata alla scoperta della Riserva Naturale Ripa Bianca - Attività gratuita
TUTTI SCALZI ! - 200 metri di sentiero sensoriale da percorrere interamente a piedi nudi, tra prati, cortecce,
sabbia, fango e piccoli giochi di equilibrio! - Contributo 3 euro
RANGER PER UN GIORNO - Spazio informativo e dimostrativo delle attività di contrasto al bracconaggio e ai “Crimini
di natura” presidiato dalle guardie ecologiche del WWF, dai Carabinieri Forestali, dalla Polizia Provinciale della
Provincia di Ancona e dall’ Avvocato Tommaso Rossi. Progetto “S.O.S. Animali in Trappola”
ARCHEOLOGI nell'OASI - Alla ricerca dei reperti dei nostri antenati che vivevano lungo il corso del fiume Esino: un
vero e proprio scavo archeologico dove i bambini si divertiranno con pennelli e scopette a trovare piccoli tesori Contributo 3 euro
UN INSETTO PER AMICO - Laboratorio l ludico-creativo per bambini per conoscere i nostri amici insetti e aiutare
api ed impollinatori a costruire la propria casa - Contributo 3 euro
BIRDWATCHERS PER UN GIORNO - Osservazioni da un capanno di birdwatching delle meraviglie ornitologiche
della Riserva in compagnia di un esperto ornitologo – Attività gratuita

ORE 17.00
IL FANTASTICO MONDO DEL MIELE - l'Apicoltore Adelmo Calamante ci racconterà il meraviglioso mondo della
società delle api e il loro prezioso miele, come produrlo e assaggiarlo.
Ingresso Libero, per le attività non c’è bisogno di prenotazione, info 334.6047701, info@riservaripabianca.it
Nell’area didattica “Sergio Romagnoli” non è possibile introdurre cani e percorrere i sentieri in bicicletta
RIS. NAT. RIPA BIANCA DI JESI, Via Zanibelli 3 bis – Jesi – Superstrada AN /Roma – Uscita Jesi Est
Area Pic-Nic presso, Belvedere Ripa Bianca, Uscita Jesi Centro, direzione Mazzangrugno
Si ringrazia per la partecipazione all’evento: Apicoltura Jesina

.

