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Scopriamo insieme la natura
di Torre Flavia
Passeggiata naturalistica per conoscere uno dei tesori della costa laziale

Fotografie di Emanuele De Zuliani

Tantissimi anni fa, se fossi arrivato con la tua barca sulla costa del Lazio, avresti trovato una bellissima spiaggia
incontaminata. Sulla sabbia i resti dei tanti esseri viventi dei fondali, trasportati qui dalla forza del mare. Dopo la spiaggia la
bellissima duna costiera, coperta da una fitta macchia mediterranea. Salendo su una di queste dune, avresti potuto
osservare uno spettacolo impressionante, a perdita d’occhio, verso l’entroterra, estensioni senza fine di foreste, prati,
stagni e paludi ed una quantità incredibile di animali, tra i quali numerosi uccelli come aironi, anatre e rapaci.
Se volessi ancora trovare un luogo dove una parte di questi ambienti è sopravvissuto potresti visitare la palude di Torre
Flavia. Qui potrai osservare gli abitanti della spiaggia e della duna, la fauna e flora marina depositata dal mare, la palude
con le sue infinite forme di vita, soprattutto i numerosi uccelli che frequentano la palude in ogni stagione.
A Torre Flavia potremo vedere insieme tantissimi animali e imparare a riconoscerli, potremo scoprire i fiori della duna, gli
abitanti della spiaggia e del mare, accompagnati da guide naturalistiche che ti racconteranno la storia, i segreti e la natura
di questa incredibile area protetta. Durante la passeggiata i bambini potranno scoprire, divertendosi, i segreti e le strategie
di sopravvivenza di piante ed animali.
Chi siamo
L’attività è a cura dei naturalisti ed educatori ambientali di Natura Per Tutti Onlus. Natura per tutti è un’associazione che si
propone di diffondere culture e comportamenti in armonia con l’ambiente e la natura. Gestisce la Fattoria degli Animali –
Centro di Educazione Ambientale e l’Oasi Naturale del Bosco di Palo a Ladispoli (RM). Per scoprire di più:
https://naturapertutti.com/
Data, orario e luogo di incontro:
Il giorno 19 marzo 2022, alle ore 9:45 ingresso del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, via Roma – Ladispoli (RM)
Da sapere
Il percorso ha la durata di 3 ore ed è facile (prevede alcuni tratti lungo la spiaggia). Attrezzatura consigliata: scarpe da
ginnastica, pantaloni lunghi e comodi. Se li avete un binocolo e una macchina fotografica saranno sicuramente utili. Si
consiglia di portare acqua e un piccolo snack di metà mattinata. Resta l’obbligo di attenersi alle norme anticovid in vigore al
momento dell’escursione. Prenotazione obbligatoria al numero 3313921324.
Costo: 10 euro a persona (adulti e bambini sopra i 6 anni). Include la vista guidata con una guida professionista (su richiesta
si possono svolgere visite guidate in altre lingue). Ogni gruppo si compone di massimo 15 persone accompagnati da una
guida. Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a info@naturapertutti.it o chiamare il 3313921324.

Il prodotto è stato elaborato nell'ambito del laboratorio di Microinnovazione LAB TURISMO
gestito da LazioInnova, società in house della Regione Lazio.
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