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In bocca al lupo
Articoli della stessa rubrica
L'associazione naturalistica Codibugnolo accompagnerà i partecipanti alla scoperta di un predatore davvero
eccezionale: il lupo. Ripercorrendo la storia e il ritorno della specie in Italia e in particolare in Oltrepò Pavese, si
andrà a conoscere meglio un animale importante che ha contribuito a influenzare l'identità culturale del territorio dal
passato ad oggi.
Accolti nel suggestivo ambiente dell'agriturismo Cascina Legra si presenteranno la biologia e l'etologia del lupo,
la struttura sociale del branco, le possibili tracce, imparando come riconoscerne la presenza in un territorio. Non
mancheranno riferimenti alle tante e diverse leggende, spesso negative, che hanno reso il lupo protagonista nelle
principali favole e storie.
A seguire, una cena in agriturismo consentirà di gustare i prodotti tipici del territorio, sapientemente serviti dal
personale di Cascina Legra.
Dopo cena si effettuerà una breve escursione attorno all'agriturismo per conoscere l'ambiente in cui vive il lupo e verrà effettuata una
simulazione di censimento, mediante la tecnica del wolf-howling per valutare lo stato di presenza dell'animale nel territorio.
Informazioni
Contributo evento: € 5,00 + € 5,00 per adulti/ € 3,00 per bambini fino ai 14 anni (contributo tessera associativa Codibugnolo, 12 mesi validità).
Contributo cena: 20 €
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