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 COMUNICATO STAMPA 
 

Giornata Oasi 2007, Capo Rama in diretta televisiva nazionale e 
record di visite 

 
Grande successo a Capo Rama per l’edizione 2007 della Giornata delle Oasi. E’ toccato alla 
Sicilia e a Capo Rama, quest’anno, il privilegio della speciale diretta televisiva all’interno della 
trasmissione Ambiente Italia, in onda su RAITRE, che la mattina di domenica 20 maggio ha 
dedicato un collegamento alla festa del WWF. Un’occasione straordinaria per promuovere 
l’immagine della Riserva Naturale e del territorio di Terrasini e far conoscere a tutta l’Italia le 
emergenze naturalistiche che hanno spinto la Regione Siciliana ad istituire l’area protetta. 
All’evento hanno partecipato oltre 500 visitatori, tra cui molte famiglie con bambini, che hanno 
scelto di esplorare il territorio di Capo Rama guidati dagli Operatori e dai Volontari del WWF. Gli 
intervenuti sono stati accompagnati lungo i sentieri che si aprono nella macchia a palma nana alla 
scoperta del microcosmo della biodiversità, cioè di quel piccolo mondo popolato di animali e 
piante di piccola taglia, spesso ignorati e difficili da osservarsi, che possiamo trovare nel giardino 
di casa o nelle aiuole della scuola, in un prato o in riva al mare.  
Il record di visite registrato quest’anno a Capo Rama, con oltre il doppio delle presenze rispetto 
agli anni scorsi, dimostra il desiderio della gente di riconquistare il rapporto perduto con la natura 
e di far conoscere ai più piccoli l’esistenza e la bellezza di una natura fatta non solo di leoni ed 
elefanti ma anche di farfalle e coccinelle, vespe e cavallette. Numerose anche le visite delle scuole 
alla mostra fotografica “Biodiversità: piccola flora e piccola fauna” promossa dal WWF Italia 
Ente Gestore ed allestita dall’Associazione Culturale Asadin nei locali dell’ex antiquarium 
comunale a Terrasini. In questa prospettiva la Riserva Naturale assume il valore di risorsa per il 
territorio in cui è inserita, offrendo notevoli spunti di riflessione e apprendimento. Ne è una prova 
la collaborazione costante e continuata nel tempo con le scuole del territorio e con i docenti 
referenti dell’educazione ambientale di vari istituti. 
 
Terrasini, 22 maggio 2007      Il direttore 
        dott. Girolamo Culmine 



 

 

 
 

 
 


