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Vivere con gli animali
Articoli della stessa rubrica
Torna a metà aprile l’atteso appuntamento con la rassegna di animali di alta e bassa corte che la Fondazione
Bussolera Branca, nell'ambito delle sue attività per la salvaguardia e la promozione del territorio, organizza ogni
anno.
Sabato 21 e domenica 22 aprile saranno protagonisti gli animali di alta e bassa corte: mucche, cavalli, asini,
capre, maiali, conigli, cavie, cincillà, topolini, galli, galline, tacchini, anatre, oche, faraone, pavoni, colombi, uccellini,
pappagalli, rettili, pesci e gamberi. L’edizione di quest’anno propone eventi spettacolari come il salto a ostacoli
in cui si cimenterà la mucca Maggy, cavalcata da Erick.
La rassegna racconta lo stupendo rapporto tra uomo e animali con momenti di pet therapy incentrati sui cani di
razza Golden Retriever, con laboratori che vedono protagoniste le galline Moroseta, speciali per avere solo il
piumino e non le piume, con gli educatori professionisti del Centro Biancospino che mostrano come educare i nostri cani.
Grande attenzione è data agli insetti e al delicato equilibrio che li lega all’uomo e all’ambiente: l’apicoltore Luca Bonizzoni introduce al mondo
dell’apicoltura , inoltre una mostra persenta farfalle, insetti e ragni di tutto il mondo.
Tornano, sempre apprezzati, l’appuntamento con le prodezze dei conigli dell’ agility rabbit, le dimostrazioni di salto a ostacoli con i cavalli del
Centro Ippico Erbatici, il premio Chicchiricchi, promosso da Riso Gallo per sottolineare le doti canore dei galli, e il Mr. Coniglio Trofeo Le
Fracce, che premia il coniglio più bello.
Il parco secolare di Villa Bussolera Branca fa da cornice poi al volo di variopinti pappagalli dell’Associazione “Pappagalli in volo”, alle
passeggiate sui pony e a voliere e recinti con specie autoctone in via di estinzione.
Non mancano appuntamenti più “culturali” come gli interludi musicali della Scuola di Musica di Mairano, il laboratorio dell’artista Giulia
Marelli per imparare a ritrarre ad acquarello un coniglio dal vero, l’esposizione “Gli animali del cuore” di Nicoletta Bianchi , con ritratti di
cani, gatti e animali che incrociano la nostra vita quotidiana e gli “Animali in pietra” di Laura Ferrerio , dove i sassi prendono vita.
Durante la rassegna sono presenti anche stand di prodotti gastronomici d’eccellenza proposti dai produttori locali e per gli adulti, sono
organizzate degustazioni di vini tipici dell'Oltrepò Pavese della cantina “Le Fracce” .
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