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Biowatching oltrepadano
Articoli della stessa rubrica
Dopo l’abbondante nevicata, per il prossimo fine settimana, in cui le previsioni dovrebbero volgere al meglio,
l’associazione naturalistica Codibugnolo, propone una bella escursione in Oltrepò: Natura A 360° - Biowatching
lungo il sentiero del Fiume Antico.
Nei suggestivi scenari oltrepadani, esiste un luogo dove il tempo si è fermato, come in una fotografia scattata molti
e molti anni fa… questo posto si trova nel Comune diRocca Susella.
Lo staff del Codibugnolo accompagnerà i partecipanti in questo viaggio alla scoperta di ciò che ha contribuito a
costruire la storia e le forme del nostro territorio, in un continuo alternarsi fra le tracce di un passato recente e
tangibile e di un presente incalzante e riscontrabile nell’ingegno dell’uomo per tenere il passo dello sviluppo
inarrestabile.
Un sentiero semplice, alla portata di tutti, che permetterà - con l’innovativa tecnica del biowatching - di entrare in
forte relazione con il paesaggio e con i panorami che si presenteranno agli occhi dei presenti, mentre verranno
presentate piante e animali tipici della zona che potrebbero mostrarsi in tutta la loro fierezza di veri padroni di casa. Immersi nella natura, sarà
possibile imparare a riconoscere l’ambiente naturale da diversi punti di vista, cercando di percepire le semplice e al tempo stesso elaborata
trama di relazioni tra i singoli elementi, da una margherita ad una poiana.
Per il particolare punto geografico, favorevole all’avvistamento di rapaci diurni, si consiglia di portare con sé un binocolo, una fotocamera e un
taccuino per la registrazione delle tracce che si potrebbero riscontrare lungo il percorso naturalistico e che potrebbero così svelare la presenza di
volpi, tassi e caprioli.
Si raccomandano un abbigliamento comodo e scarpe idonee all’escursionismo.
Informazioni
Dove: presso il municipio di Rocca Susella
Quando: domenica 17 febbraio 2013, ore 14.30
Partecipazione: quota a persona: 13 euro - 8 euro per i soci di Codibugnolo.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 347/8823023 (Roberta) – 333/2648723 (Daniela), e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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