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COMUNICATO STAMPA 
     
In tutta Italia il 23 e 24 ottobre il WWF, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici Italiani, Orti Botanici ed Acquari promuove l'iniziativa "BiodiversaMente", che ha 
ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, mediante l'organizzazione di visite a tema, iniziative 
speciali ed escursioni guidate intende richiamare l'attenzione di tutti sull'importanza ed il valore della 
biodiversità, della ricerca e della scoperta scientifica, a cui danno un apporto fondamentale le 
istituzioni museali, universitarie e scientifiche.  
    Il WWF Salento, Domenica 24 ottobre dalle ore 9,30, organizza la prima di una serie di escursioni 
per consentire a tutti di apprezzare la biodiversità naturale salentina sempre più in maltrattata e in 
forte rarefazione.  
L'escursione si svolgerà nell'area di San Ligorio, tra macchie, boschi e oliveti secolari, con l'ausilio 
di guida naturalistica e con percorso a piedi della durata di circa due ore.  
    I partecipanti sono invitati a portare video-camere o macchine fotografiche, per documentare il 
"bello", sperando di non dover riprendere il "brutto" che offende l'ambiente.  
Le riprese video e fotografiche saranno pubblicate sul sito dell’Associazione www.wwfsalento.it. 
Il ritrovo è fissato presso il Palazzetto dello Sport (piazza Palio) alle ore 9.00. 
   Al termine dell'escursione, prevista per le ore 11,00 circa, con coloro che saranno attrezzati di 
bicicletta si partirà alla volta del parco di Rauccio, dove saranno accolti nel Centro di Educazione 
Ambientale del WWF presso l'omonima masseria. Sarà presentata, anche con audiovisivi, una sintesi 
degli studi e delle ricerche effettuati dall’Associazione sull'area del Parco e in altre aree del Salento.  
In caso di maltempo l’iniziativa sarà spostata alla domenica successiva. 
Si consigliano abbigliamento e scarpe adeguate all'attività di escursione.  
L'escursione è GRATUITA. PARTECIPATE NUMEROSI! 
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