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Pasquetta di Natura!
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo per il lunedì di Pasquetta, giornata tradizionalmente dedicata alle gite
fuoriporta all’aria aperta, presenta un’inedita escursione, tutta dedicata alla scoperta del territorio di Montesegale.
Il Comune di Montesegale appartenente alla Rete Nazionale delle Comunità Ospitali dell’Associazione Borghi
Autentici d’Italia e, lungo sentieri che circondano l’abitato, le guide ambientali escursionistiche dell’associazione
accompagneranno i partecipanti alla scoperta di quest’angolo d’Oltrepò.
Grazie alla tecnica del biowatching, si leggerà il territorio partendo dalla storia che lo ha interessato, evidenziando
le peculiarità botaniche e faunistiche che lo arricchiscono e scoprendo i prodotti tipici che lo contraddistinguono. Il
sentiero, sviluppato tra spazi aperti e aree boscate, consentirà di ammirare, in circa 5 ore, la bellezza di rocche e
castelli – come quello del capoluogo comunale e quello di Zuccarello – e di percorrere le vie di piccoli centri abitati
immergendosi in un’atmosfera “d’altri tempi”.
Un’escursione, quindi, per trascorrere un’intera giornata in tutta la bellezza che l’Oltrepò Pavese custodisce!
Gli organizzatori ricordano agli interessati di indossare un abbigliamento comodo e scarpe idonee all’escursione in natura, di portare il pranzo al
sacco e una scorta d’acqua, nonché un binocolo e una fotocamera, se in possesso.
Informazioni
Numero minimo di partecipanti: 10 persone. L’evento è a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 di domenica 27.
Quota di partecipazione: € 5,00 (contributo escursione) + € 5,00 per adulti/€ 3,00 per bambini fino ai 14 anni (contributo per tessera associativa
Codibugnolo).
Per informazioni e prenotazioni: tel. 347/8823023 (Roberta) – 333/2648723 (Daniela) - e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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