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Gli animali della collina
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo, in collaborazione con l’Agriturismo "Cascina Legra" di Val di Nizza,
presenta il secondo appuntamento dedicato alla scoperta degli animali che vivono nei nostri territori, con particolare
riferimento ai mammiferi.
Nella magica atmosfera regalata dall’autunno e immersi nell’affascinante cornice dell’Oltrepò Pavese, i
partecipanti all’iniziativa Gli animali della collina percorreranno un sentiero nei pressi dell’agriturismo per
osservare, grazie alla tecnica del biowatching, il vero habitat della fauna selvatica locale.
Volpe, faina, riccio, lupo, capriolo e cinghiale saranno alcuni degli animali presentati mediante spiegazioni,
immagini e materiale reperito in natura per consentire ai presenti di imparare a conoscere le tracce di presenza che
le diverse specie lasciano per comunicare il loro passaggio o residenza nel territorio.
Al termine dell’escursione, una prelibata merenda preparata dall’Agriturismo “Cascina Legra” consentirà di gustare i sapori tipici della tradizione
culinaria d’Oltrepò.
Il percorso di tipo escursionistico, è adatto ai bambini dai 10 anni in su.
Informazioni
Dove: ritrovo presso l’Agriturismo Cascina Legra – Val di Nizza
Quando: domenica 29 settembre 2013, ore 14.30
Partecipazione: 13 euro a persona, ridotto 8 per i soci Codibugnolo. Quota merenda 10,00 euro.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 347/8823023 (Roberta), 333/2648723 (Daniela), e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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