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Il fantastico mondo degli insetti
Articoli della stessa rubrica
Avete mai pensato di curiosare tra i tanti colori e le tante forme degli insetti?
Se siete appassionati di natura e se avete voglia di divertirvi imparando tante curiosità sul micro-mondo degli
insetti allora l'evento che propone Bosco Negri fa a caso vostro!
Domenica 3 giugno, infatti, all'Oasi Lipu di Pavia ci sarà un pomeriggio dedicato ai tanti coloratissimi insetti che
abitano il nostro ambiente.
I bambini partecipanti saranno coinvolti come veri piccoli entomologi nella ricerca degli insetti che popolano il
prato, le fronde e la lettiera. Avranno al possibilità di cimentarsi in un vero campionamento scientifico per poi
osservare da vicino gli insetti "catturati" e poterli riconoscere e classificarli divertendosi!
Non perdete questo speciale evento, la donazione minima richiesta è di 7 euro con merenda BIO mentre è gratis per i soci Lipu.
Informazioni
E' necessario prenotarsi chiamando allo 0382/569402 oppure mandando una mail a oasi.bosconegri@lipu.it
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