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Week end di Farfalle...
Articoli della stessa rubrica
IOLAS, associazione pavese per lo studio e la conservazione delle farfalle, propone per il prossimo fine settimana
due appuntamenti dedicati alle farfalle. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire il butterflywatching, una
disciplina in forte crescita che consente a sempre più appassionati di apprezzare la bellezza e la grande varietà
delle farfalle diurne osservandole direttamente in natura.

Sabato 8 luglio – Le zigene del Monte Lesima - Riccardo Galbiati, entomologo esperto di ecologia ed evoluzione
degli insetti, ci guiderà sul campo alla scoperta delle Zigene, piccole farfalle “notturne” che tuttavia volano spesso
nelle ore più assolate del giorno e si notano per le colorazioni molto vivaci. L’escursione si svolgerà tra
Corbesassi ed il monte Lesima due località particolarmente interessanti per gli appassionati di farfalle e sarà, più
in generale, un’ottima occasione di butterflywatching in uno dei periodi più favorevoli dell’anno!
L’appuntamento è a Ponte Nizza alle 9.30 ed è previsto il pranzo al sacco. L’evento è gratuito, ma per motivi organizzativi è necessario
prenotare.
Domenica 9 luglio vi proponiamo uno speciale approfondimento dedicato alla licena delle paludi (Licena dispar) una delle specie più
interessanti che è possibile osservare nelle zone umide di pianura. Accompagnati dalla narrazione del prof. Giuseppe Bogliani dell’Università di
Pavia scopriremo di più sull’ecologia e la conservazione di questa specie tutelata in tutta Europa dalla direttiva Habitat. L’appuntamento è per le
9.30 a Casei Gerola in Piazza Italia per poi spostarsi al Parco delle Folaghe che da anni ospita una consistente popolazione di Licena dispar.
L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.
Informazioni
Per maggiori informazioni sulle attività in programma si rimanda al sito www.iolas.it.
Informazioni e prenotazioni: info@iolas.it o 3384994045
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