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Giornata Mondiale delle 
Zone Umide
dal 2 al 18 Febbraio 2018
Cabras, Peschiera di Mar’e Pontis
e nelle zone umide della Provincia di Oristano e della Penisola del Sinis 

gli eventi locali sono realizzati nell’ambito del progetto
MARISTANIS

www.maristanis.org | maristanis@medeseafoundation.org |      maristanis  

Le zone umide rendono i centri abitati più vivibili
Le zone umide per un futuro urbano sostenibile 
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eventi in occasione della

Un progetto di cooperazione internazionale per la definizione di un modello di gestione integra-
ta delle zone umide e costiere del Golfo di Oristano; cofinanziato dalla Fondazione MAVA e 
coordinato dalla Fondazione MEDSEA in collaborazione con l'Area Marina Protetta "Penisola 
del Sinis - Isola di Mal di Ventre".



ore 15:00 > 17:30
San Vero Milis / Stagno di Sale Porcus - Strada provinciale 66 
Osservazione del punto panoramico sopra lo stagno di Sale Porcus 
a cura di: Lipu
a chi è dedicato: adulti e bambini 
Info e prenotazioni: lipuoristano@gmail.com | facebook.com/lipuoristano/

ore 15:00 > 17:00
Arborea / Stagno di S’Ena Arrubia
ESCURSIONE / Visita guidata e birdwatching: l’ecosistema dello Stagno di S'Ena Arrubia
a cura di: WWF Oristano, Lipu, Italia Nostra
a chi è dedicato: adulti e bambini
info e prenotazioni: wwf.oristano@gmail.com |facebook.com/associazioneWWForistano

ore 16.30 > 18.00
San Vero Milis / Chiesa di San Salvatore / Giardino del Museo
MOSTRA FOTOGRAFICA e DIMOSTRAZIONE PRATICA / L’arte dell’intreccio sanverese
a cura di: Comune di San Vero Milis
in collaborazione con: Fondazione di Sardegna e Cooperativa Ampsicora
a chi è dedicato: adulti e bambini
info e prenotazioni: Biblioteca comunale mail: cultura@comune.sanveromilis.or.it, 
tel.: 0783 53611, 345 6415094    

ore 18.00
San Vero Milis / Aula consiliare di via San Michele
INCONTRO PUBBLICO / Le zone umide e l’uomo. Intrecci tra ambiente e cultura
a cura di: Alfonso Stiglitz (Museo Civico), Comune di San Vero Milis
a chi è dedicato: adulti e bambini
info e prenotazioni: Biblioteca comunale mail: cultura@comune.sanveromilis.or.it, 
tel.: 0783 53611, 345 6415094

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 

ore 9:30 > 13:00
Cabras / Stagno e Museo Civico Giovanni Marongiu
Birdwatching itinerante sulle rive dello Stagno di Cabras  
a cura di: Penisola del Sinis Società Cooperativa e di Alea Ricerca & Ambiente Soc.Coop.
in collaborazione con: Comune di Cabras, AMP e FLAG Pescando
a chi è dedicato: adulti e bambini accompagnati
info e prenotazioni:  ALEA tel.: 349 2152577 | mail: info@aleambiente.it

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018

ore 10:00 > 13:00
Cabras / Peschiera di Mar’è Pontis
ITINERARIO ENOGASTRONOMICO / Lagune di gusto
a cura di: Cultour Societa' Cooperativa Sociale Onlus
a chi è dedicato: adulti e bambini 
info e prenotazioni: ritrovo presso l'ingresso della Peschiera Mar’e Pontis. Costo: 10€ a 
persona che comprende il servizio delle guide e la degustazione. 
Contatti: tel: 348 9954314 e 333 1614508 | info@cultour.sardegna.it

PROGRAMMA

VERNERDÌ 2 FEBBRAIO 2018 

ore 8:30 > 13:30
Cabras / Stagno e Museo Civico Giovanni Marongiu
ESCURSIONE DIDATTICA CON LE SCUOLE / Birdwatching itinerante sulle rive dello stagno 
e visita al museo
a cura di: Penisola del Sinis Società Cooperativa e di Alea Ricerca & Ambiente Soc.Coop.
in collaborazione con: Comune di Cabras, AMP e FLAG Pescando
a chi è dedicato: 2 e 3 Febbraio scuole secondarie di 1° grado del Comune di Cabras. 
info e prenotazioni: ALEA tel.: 349 2152577 | mail: info@aleambiente.it

ore 8:30 > 17:30
Terralba / Borgata, Museo del Mare e Torre di Marceddì
VISITE GUIDATE E LABORATORI DI VIDEOMAKING / Marceddì laguna aperta: sostenibilità 
ambientale e inclusione sociale per le generazioni future
a cura di: Comune di Terralba, Assessorato al Turismo e allo Sviluppo Sostenibile
in collaborazione con: Associazione 3DNA
a chi è dedicato: 2 e 3 Febbraio scuole secondarie di 1° grado del Comune di Terralba. 
info e prenotazioni: Ass. 3DNA tel.: 3497280499 | email: associazione3dna@gmail.com 

ore 11:00 > 13:00 
Oristano / Chiostro del Carmine 
TAVOLA ROTONDA  e MOSTRA ESPOSITIVA  / Le Zone Umide per un futuro urbano sostenibi-
le: l'impegno delle associazioni ambientaliste in Sardegna 
a cura di: LIPU, AFNI, Legambiente, Associazione Parco di Molentargius, WWF, Italia Nostra, 
Federparchi, GIROS, Earth Gardeners
con il supporto di: Consorzio UNO
a chi è dedicato: adulti e bambini
info e prenotazioni: la mostra fotografica “Il popolo migratore”, a cura della LIPU e AFNI, 
sarà visitabile il 2 Febbraio dalle ore 11:00 alle 19:00.

ore 15:30 > 19:00 
Cabras / Peschiera di Mar’e Pontis / S’omu ‘e sa buttariga  
CONVEGNO / Zone umide e sostenibilità dei sistemi urbani: Sardegna e altri casi 
in collaborazione con: DICAAR / Università di Cagliari
a chi è dedicato: cittadini, gestori dei compendi ittici, studenti, associazioni, istituzioni
info e prenotazioni: MEDSEA tel.: 349 2527092 | mail: maristanis@medseafoundation.org

ore 19:00 > 20:00 
Cabras / Peschiera di Mar’e Pontis / S’omu ‘e sa buttariga  
APERITIVO SCIENTIFICO / Viaggio tra forma e sostanza del gusto lungo le zone umide del Sinis
Relatore: Corrado Casula, enogastronomo, già fiduciario Slow Food
Musicista: maestro Stefano Pinna, Associazione launeddas del Sinis
a chi è dedicato: adulti 
info e prenotazioni: MEDSEA tel.: 349 2527092 | mail: maristanis@medseafoundation.org

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 

ore 9:30 > 16:30
Cuglieri / Santa Caterina di Pittinuri
ESCURSIONE / Visita alle cascate di Capu Nieddu 
a cura di: Comune di Cuglieri, Associazione BeInSardinia
a chi è dedicato: adulti e bambini (i minori di 14 anni solo se accompagnati da un genitore)
info e prenotazioni: mail: beinsardinia@gmail.com | tel.: 328 5613784, 331 3705585
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