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Tra rane e caprioli
Articoli della stessa rubrica
Un altro fine settimana targato Codibugnolo. L’associazione naturalistica, infatti, organizza due attività in natura,
una serale e una pomeridiana, a “caccia” di anfibi e ungulati.
Il primo appuntamento è previsto sabato sera, al Parco Palustre di Lungavilla che, divenuto nel tempo un
importante bacino per la biodiversità, offrirà l’ambiente ideale per l'escursione notturna Il canto delle rane. In
compagnia delle guide si scopriranno le principali caratteristiche degli anfibi, imparando a distinguere le principali
specie del territorio ed abbandonandosi all’ascolto dei loro caratteristici canti per capire i segreti del loro
comportamente.
Per domenica, invece, appuntamento fuori porta, a San Sebastiano Curone, per una passeggiata lungo Il sentiero
dei Caprioli, alla scoperta dei crinali d’Oltrepò che separano le provincie di Pavia ed Alessandria. Durante
l’escursione, di circa 5 chilometri e mezzo, sarà possibile osservare i diversi ambienti che caratterizzano questo
tratto di Appennino: siamo nel regno dei caprioli, che qui convivono con tassi e volpi, non mancheranno le occasioni per imparare a riconoscere le
tracce lasciate della fauna selvatica locale, ma anche la flora spontanea.
Informazioni
Dove: Parco Palustre di Lungavilla (ingresso da via XX Settembre)
Quando: sabato 10 maggio 2014, ore 20.30
Dove: ritrovo presso la Scuola Media di San Sebastiano Curone
Quando: domenica 11 maggio 2014, ore 14.30
Partecipazione: min. 10 persone, 8 + 7 euro per tessera associativa Codibugnolo. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente l'uscita.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela) 347/88230023 (Roberta) – e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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