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‘Save The Frogs’ 

Tutte le 'rane' dell'Isola … nel Lago!

ore 18 - Gli Anfibi per immagini 

Piccoli,  importanti...

e in pericolo!

ore 20 - Break

ore 21 - Escursione notturna 

in riva al lago

ore 22,30 - Rientro e saluti 

CEAS Lago Baratz, via dei fenicotteri, 25 Località Baratz SS

Venerdì 27 aprile 2018

Sabato 28 aprile 2018                                                                            

‘Save The Frogs Day’ 
ore 10 – 13 ore 16 - 18
Apertura del CEAS dedicata 
all'evento. Piccolo allestimento 
con foto e musica

in collaborazione con

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



I VENERDÌ DEL LAGO, un ciclo di appuntamenti mensili che in primavera si svolgeranno presso il CEAS 
Lago Baratz e d’estate nella spiaggia di Porto Ferro. Gli incontri, destinati ad adulti e famiglie, vogliono 
offrire piacevoli occasioni di approfondimento su temi quali la tutela della biodiversità, i cambiamenti 
climatici, l’economia circolare e la salvaguardia dell'ecosistema marino.

Condividendo lo spirito della Manifestazione mondiale 
“Save the Frogs Day”, un evento internazionale istituito 
dall'associazione americana Save the Frogs! nel 2008, in 
programma in tutta Italia nel mese di aprile, il CEAS Lago 
Baratz organizza un incontro tematico per far apprezzare e 
conoscere al grande pubblico il fondamentale ruolo 
ecologico degli Anbi, la loro biologia, le attività per la loro 
conservazione e le specie presenti sul territorio regionale e 
nazionale. 
L'appuntamento tematico Tutte le 'rane' dell'Isola … nel 
Lago! si aprirà, presso i locali del CEAS, nel pomeriggio con 
una presentazione per immagini sugli anbi a cui seguirà 
un momento di discussione tecnica sul declino delle specie e 
un successivo spazio aperto a tutti per esprimere curiosità 
ed impressioni. Di seguito una piccola pausa per attendere 
il buio e poi tutti insieme, lungo le rive del lago, al chiaro di 
luna alla ricerca di …'ranocchi'!
L'evento verrà condotto da naturalisti esperti di Anbi e 
Rettili della Sardegna che si occupano di ricerca e 
conservazione della fauna erpetologica, in aree protette o 
meritevoli di tutela dell'isola, membri della Sezione 
Sardegna della SHI, Societas Herpetologica Italica.

ASPETTANDO ‘SAVE THE FROGS DAY’ 

Per l’escursione, aperta ad un massimo di 
20 partecipanti, è necessario prenotarsi ai 
numeri:
079 533097 (CEAS Lago Baratz) ore 9-13
3476791906 (Paola) ore 16-19 

VENERDI’ 27 APRILE SABATO 28 APRILE 

Save The Frogs Day  2018
ore 10 – 13, ore 16 – 18
Apertura del CEAS Lago Baratz 
dedicata all’evento. 
Piccolo allestimento con foto e musica. 
Curiosità e approfondimenti a cura di 
‘tilighelta’, Sezione Sardegna Societas 
Herpetologica Italica, e degli educatori 
di ALEA Ricerca&Ambiente.

I VENERDÌ DEL LAGO
PROGETTO DEL CEAS LAGO BARATZ 

FINANZIATO DAL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 

DEL COMUNE DI SASSARI  

COFINANZIATO DALL’ASSESSORATO REGIONALE 

DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE


