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Una notte da… Lupi!
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo, in collaborazione con l’agriturismo Cascina Legra di Val di Nizza e con
il Patrocinio della Provincia di Pavia, presenta un evento speciale dedicato ad un incredibile e fondamentale
ritorno in Oltrepò: il lupo.
La serata di sabato prossimo sarà aperta da un aperitivo tutto dedicato ai sapori locali, genuini e gustosi.
A seguire, partirà un’ escursione lungo i sentieri adiacenti l’agriturismo, immersi nel dolce paesaggio collinare
della Val di Nizza, permetterà di presentare lo storico predatore attraverso le sue caratteristiche, la sua abilità
predatoria, la complessa struttura sociale che contraddistingue i branchi e la sua importanza nell’ecosistema.
L’escursione notturna consentirà, inoltre, di scoprire l’habitat e le tracce che evidenziano la presenza di questo
affascinante animale e di conoscere come è cambiato il rapporto con l’uomo nel corso della storia. Grazie alla tecnica del wolf-howling,
utilizzata per censire con emissione di ululati i componenti dei branchi, si verificherà, infine, l’eventuale presenza del lupo, più volte avvistato
nelle alture vicine alla struttura ricettiva.
Un sabato sera per vivere emozioni davvero uniche e magiche!
In caso di maltempo, l’escursione sarà sostituita da una proiezione multimediale dedicata al lupo.
Informazioni
Dove: ritrovo a Val di Nizza c/o l'agriturismo Cascina Legra
Quando: sabato 19 luglio 2014, ore 19.30
Partecipazione: 8 euro per i soci Codibugnolo + 7 per quota associativa. Quota aperitivo 10 euro. Prenotazione obbligatoria entro il giorno
precedente l’iniziativa.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela) 347/88230023 (Roberta) - e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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