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Gocce di natura!
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo presenta un nuovo week-end all’insegna della scoperta e rispetto nei
confronti della Natura!
Si parte sabato, a Motta Visconti, nel Parco del Ticino, con Il Senso dell'acqua: un pomeriggio dedicato alla
scoperta dell’oro blu, prezioso e vitale elemento, in occasione della Giornata Mondiale ad esso dedicata.
Una breve escursione permetterà di conoscere gli ambienti più rappresentativi del Parco, con le specie botaniche e
faunistiche che lo caratterizzano.
Un laboratorio interattivo consentirà di scoprire i tanti e piccoli animali che vivono sui fondali del fiume azzurro e di
imparare a valutare la salute dell’ambiente in base alle specie riscontrate.
Sono raccomandati abbigliamento e scarpe adatte all’escursionismo o stivali in gomma.
Domenica si prosegue poi con Biowatching lungo il sentiero del fiume antico, un’escursione in Oltrepò
Pavese alla scoperta di ciò che ha contribuito a costruire la storia e le forme del territorio.
Un sentiero semplice permetterà - con l’innovativa tecnica del Biowatching - di entrare in forte relazione con il paesaggio e con i panorami che si
apriranno di fronte agli occhi dei partecipanti.
Saranno presentate, inoltre, le piante e gli animali tipici della zona che potrebbero mostrarsi in tutta la loro fierezza di veri padroni di casa.
Per la particolare posizione geografica, favorevole all’avvistamento di rapaci diurni, si consiglia di portare con sé un binocolo, una fotocamera e
un taccuino per annotare le eventuali tracce di volpi, tassi e caprioli, che si potrebbero riscontrare nel corso dell’uscita.
Informazioni
Dove: Motta Visconti, presso Tenuta San Rossore - Parco del Ticino - Milano
Quando: sabato 22 marzo 2014, ore 14.30
Dove: ritrovo davanti al Municipio di Rocca Susella
Quando: domenica 23 marzo 2014, ore 14.30
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Partecipazione: 15 € - 8 € per soci Codibugnolo per ciascuna delle iniziative
Per informazioni e prenotazioni: tel. 347/8823023 (Roberta), tel. 333/264823 (Daniela)
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