
“Inizia la primavera e noi  
riapriamo lo Stagno didattico  

dei Giardini Margherita!” 
 

Ogni domenica lo stagno diventa un 
laboratorio a cielo aperto, ci saranno tante 
cose da osservare e da imparare con gli 
esperti del WWF.  
• Si potranno visionare gli acquari, una 
xiloteca, alcuni nidi di uccelli, diversi bee 
hotel, il prato delle erbe officinali e il 
giardino degli odori. 
• Saranno sempre effettuate visite guidate 
da esperti naturalisti. 
• Per i bambini fino a 11 anni ci sarà il  

10° Grande Concorso a premi  
“ Disegna lo stagno”  

(per il regolamento vedi in basso).  
Il regolamento e i premi che verranno dati, 
sono disponibili nei giorni di apertura dello 
stagno presso lo stand del WWF.  
Bambini, partecipate numerosi! 
• Sarà sempre possibile visitare  la Mostra 
permanente “La T nei primi anni del 1900 
attraverso le cartoline” e altre mostre 
naturalistiche a rotazione. 
• Ci farà compagnia Beppe Pedrini 
(Mastro Geppetto) che ci insegnerà a 
costruire tanti oggetti portandoci nel “Paese 
di Borgocitrullo”.  
• Tutte le domeniche ci sarà un esponente 
del WWF YOUng per farvi conoscere 
questa nuova community di giovani tra 18 e 
35 anni che hanno a cuore la natura e il loro 
futuro! 
 

 

GIORNI DI APERTURA 2018 
 

● Domenica 8 Aprile  
INAUGURAZIONE 

 
● Domenica 15 Aprile  
 
● Domenica 22 Aprile  
 
● Domenica 29 Aprile  
 
● Domenica 6 Maggio  
 
● Sabato 12 e Domenica 13 Maggio  

GIARDINI & TERRAZZI 
Sarà allestito tutto il giorno un mercatino 
vintage e la pesca WWF…si vince sempre! 
 

● Domenica 20 Maggio  
FESTA DELLE OASI  WWF 

I Volontari del WWF Bologna 
Metropolitana organizzano un giornata 
all’Oasi di Montovolo. Saranno effettuate 
visite guidate tutto il giorno.  
Lo stagno non sarà aperto.   
Per info: 339 4820205. 
Per conoscere le oasi aperte in Italia 
consultare http://www.wwf.it. 
 
● Domenica 27 Maggio  
ore 16.30: Premiazione del 10° Concorso 
di disegno per bambini. 
ore 18.00: chiusura ufficiale dello Stagno. 
Saluto dei Responsabili e resoconto delle 
iniziative. 
 
 

 

 
10° CONCORSO WWF 

DI DISEGNO  
“ DISEGNA LO STAGNO” 

REGOLAMENTO E PREMI 
1) La partecipazione al concorso è gratuita. 
2) Al concorso possono partecipare tutti i 
bambini fino a 11 anni.  
3) Ogni sera verranno raccolti i disegni e 
tra i partecipanti verranno estratti a sorte tre 
nominativi ai quali verrà assegnato un 
premio, presentato all’inizio della giornata 
e consegnato la domenica successiva. 
4) Saranno scelti i 10 disegni più belli che 
potranno partecipare alla premiazione 
finale. 
5) L’ultima domenica di maggio saranno 
esposti tutti i disegni migliori e una giuria 
qualificata sceglierà i 10 più belli. 
Per ognuna delle seguenti categorie,  
Classe Piccoli (da 0 a 5 anni),  
Classe Medi (da 6 a 8 anni),  
Classe Grandi (da 9 a 11 anni), 
verranno assegnati questi premi: 
1° classificato - un buono acquisto nei 
supermercati di NaturaSì 
2° classificato - una maglietta WWF 
3°classificato - una scatola di matite 
colorate.  
Inoltre verrà consegnato un: 
Premio Speciale - un buono acquisto nei 
supermercati di NaturaSì, una maglietta 
WWF e una scatola di matite colorate. 
 

 
 



 

 

ORARI DI APERTURA  

Mattino dalle ore 10.00 alle 13.00 

Pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 

 

 

 

 
 

PER INFORMAZIONI 
 

●      WWF Bologna Metropolitana 
Via Jussi 33 
40068 San Lazzaro  
telefono: 051 467817 – 339 4820205 
e-mail: bolognametropolitana@wwf.it  
 
●       Associazione Macigno Italia    
Via Jussi 33 
40068 San Lazzaro  
telefono: 051 467817 
e-mail: assomit@gmail.com 
 
●       Internet 
http://wwfbologna.wordpress.com 
www.assomit.it 
 

●        WWF Bologna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       

       

 

 

 
 
 

Con la collaborazione del Comune di Bologna 
 

Con il patrocinio di: 

 

 
 

 

 

 

 

Appuntamenti  allo 

Stagno  didattico 

dei 

Giardini Margherita 

 

 

 

 

una  piccola  oasi 

tutta  da  scoprire 

nel cuore della città 

 


