LA NOTTE SI TINGE DI NATURA CON LE OASI BY NIGHT CON SOFIDEL
PER IL PROGETTO RENATURE ITALY DI WWF ITALIA
Per i mesi estivi moltissimi gli appuntamenti promossi da Sofidel nelle Oasi WWF di tutta
Italia: da vivere nelle ore più misteriose del giorno, ma non solo

Porcari (Lucca), 19 luglio 2022 – Gufi, pipistrelli, lupi, stelle cadenti, oasi al tramonto… avete mai
pensato di addentrarvi in una riserva naturale al calar del sole o, addirittura, di notte?
Se vi affascina l’idea di vivere un’esperienza suggestiva in natura e fuori dai soliti orari, l’occasione
speciale arriva con le Oasi by Night con Sofidel, una serie di attività in notturna comprese tra i numerosi
appuntamenti organizzati in 15 Oasi WWF nei mesi estivi per festeggiare i 15 anni di collaborazione
tra Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico,
noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, e WWF Italia.
Gli eventi estivi nelle Oasi WWF fanno parte di ReNature Italy. Rigeneriamo la natura d’Italia, il
progetto di WWF, a cui Sofidel aderisce sostenendo direttamente 15 Oasi WWF in Italia, nato con
l’obiettivo di tutelare e rigenerare il capitale naturale del nostro Paese, invertire la perdita di
biodiversità e favorire la coesistenza tra uomo e natura, a beneficio delle generazioni attuali e future.
Nel ricco calendario di attività, quelle in notturna si preannunciano tra le più affascinanti e particolari:
Oasi Guardiaregia-Campochiaro (prov. Campobasso)
Sabato 23 luglio “Sulle tracce del Lupo – Wolf Howling Night”: Un evento serale di wolf howling in
Oasi, guidati da un naturalista esperto di lupi, per conoscere il mondo di questa specie animale all’interno
del loro habitat e ascoltarne il meraviglioso ululato.
Oasi Gole del Sagittario (prov. L’Aquila)
Sabato 23 luglio “Cosa mangiano i gufi?”: Un evento pomeridiano dedicato ai bambini alla scoperta
del gufo, tra i più importanti e affascinanti rapaci notturni. L’attività permetterà di scoprire tutto su questi
maestosi volatili, in particolare di cosa sono ghiotti e come riescono a mangiare nel buio della notte.
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Oasi di Ghirardi (prov. Parma)
Venerdì 12 agosto “Le Lacrime di San Lorenzo”: Un’esperienza unica nella notte delle Esperidi, la
nube di polveri e detriti cosmici attraversata ogni anno dall’orbita terrestre, che dà origine alla pioggia di
meteore o, più poeticamente, stelle cadenti. Sdraiati sul prato accanto al centro visite, si potrà osservare
insieme agli esperti il fenomeno nel giorno di massima intensità. Si potranno inoltre osservare i pianeti
attraverso il telescopio messo a disposizione.
Venerdì 27 agosto “Voli nella Notte”: Visita guidata naturalistica in occasione della Giornata Mondiale
dei Pipistrelli, alla scoperta degli abitanti segreti delle notti estive: falene e pipistrelli. Con l’aiuto di
strumenti come lampade a luce ultravioletta e bat-detector, si andrà alla ricerca di questi due gruppi di
animali, prede e predatori, per scoprire come l’evoluzione li ha resi adatti a cacciarsi e sfuggirsi, nel
segreto delle tenebre. Verrà inoltre illustrato come aiutare la ricerca scientifica, segnalando le proprie
osservazioni attraverso l’app iNaturalist.
Oasi di Alviano (prov. Terni)
Nei primi giorni di settembre “In oasi al tramonto”: Una bellissima serata per godere al meglio la
bellezza della natura alla fine dell’estate: una passeggiata in Oasi al tramonto, con cena conviviale e
osservazione delle stelle.
Oltre a queste, le altre Oasi WWF di cui Sofidel si prende direttamente cura e in cui si svolgeranno gli
altri appuntamenti estivi sono:
•
•
•
•
•
•

Oasi di Valtrigona (Trento)
Oasi di Vanzago (Milano)
Oasi di Valpredina (Bergamo)
Oasi di Valmanera (Asti)
Oasi di Montovolo (Bologna)
Oasi Bosco Rocconi (Grosseto)

•
•
•
•
•

Oasi di Macchiagrande (Roma)
Oasi di San Silvestro (Caserta)
Oasi Cratere degli Astroni (Napoli)
Oasi Grotte Bussento (Salerno)
Oasi Monte Arcosu (Cagliari)

Tanti appuntamenti per un viaggio alla scoperta dell’Italia attraverso le bellezze naturali dei suoi territori.
Cerca l’Oasi WWF più vicina a te per scoprire tutti gli eventi in programma!

SOFIDEL S.p.A.
Via Giuseppe Lazzareschi, 23 - 55016 Porcari (LU) Italy | P +39 0583 2681 | www.sofidel.com

Note per i redattori
ReNature Italy rientra nella collaborazione che Sofidel ha intrapreso con WWF Italia ed è il progetto
multistakeholder di WWF Italia a cui aderisce Sofidel. L’obiettivo è sfidare la perdita di biodiversità, favorire la
coesistenza tra uomo e natura e sensibilizzare sull’importanza della tutela del capitale naturale.
Protect & Restore: ReNature Italy prevede il raggiungimento del 30% della superficie terrestre e marina
efficacemente protetta, con un 10% di territorio a protezione integrale. e il ripristino di almeno il 15% degli
habitat danneggiati del territorio italiano. Questa opera di recupero e salvaguardia richiede l’istituzione di
nuove aree protette e il miglioramento di quelle attuali. Il reinserimento e la conservazione di specie chiave
come lupo, orso bruno marsicano e lontra, fattore indispensabile per la biodiversità, diventa un passaggio
essenziale per restituire alla natura il suo valore.
Sofidel e Regina: Con ReNature Italy, Sofidel coglie questa sfida come una grande opportunità per creare un
futuro sostenibile e a misura di natura. A partire da maggio 2022, sui pack dei prodotti a marchio Regina è
presente il badge di collaborazione per sensibilizzare rispetto alla necessità di rigenerare il capitale naturale,
garanzia di un futuro migliore.
Il sostegno a ReNature Italy fa parte de #LaNostraCartaMigliore, l’insieme di iniziative di Sofidel volte a
costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.
Per saperne di più https://www.wwf.it/cosa-facciamo/campagne/renature-italy/

Il Gruppo Sofidel
Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico.
Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 13 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Germania, Svezia,
Polonia, Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 2.095 milioni di
euro (2021) e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.440.000 tonnellate nel 2021). “Regina” è il suo
brand più noto, presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, KittenSoft,
Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il
Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato a ridurre gli impatti sul capitale naturale
e a massimizzare i benefici sociali con l’obiettivo di creare valore aggiunto condiviso per tutti i suoi stakeholder. Gli obiettivi Sofidel
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono stati riconosciuti da Science Based Targets initiative (SBTi) in linea
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www.sofidel.com

Ufficio Stampa Sofidel
Silvia Colleoni - 349 3457751- silvia.colleoni@bcw-global.com
Giorgia Desimini - 389 2019708 - giorgia.desimini@bcw-global.com

SOFIDEL S.p.A.
Via Giuseppe Lazzareschi, 23 - 55016 Porcari (LU) Italy | P +39 0583 2681 | www.sofidel.com

