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Passeggiata nel bosco
Articoli della stessa rubrica
L'associazione naturalistica Volo di Rondine e l'associazione Podere Campopiano organizzano a Cecima una
passeggiata nel bosco per conoscere gli alberi autoctoni del territorio dal punto di vista botanico e da quello
delle leggende ed i loro legami con l'uomo.
A seguire la presentazione del calendario celtico: presso i Celti, il "Calendario degli Alberi" segnava una
corrispondenza tra vari elementi, in particolare tra albero, mese lunare e lettere dell'alfabeto. Era un modo, in una
tradizione strettamente orale, per meglio ricordare le informazioni.
Agli alberi erano anche associate energie divinatorie legate alle caratteristiche dell'essenza arborea. Così in tempi
recenti è stato inventato un "oroscopo" degli alberi che associa il mese di nascita di una persona con la sua
personalità paragonandola agli aspetti principali dell'albero di quel mese. Il tuo albero ti assomiglierà davvero?
Potrebbe essere o forse no. Ma di sicuro il calendario servirà anche a noi per riconoscere e ricordare alcuni alberi.
Al termine una merenda bio, con degustazione di formaggi dell'azienda Oranami di Pizzocorno accompagnati da miele e verdure a cura di
Podere Campopiano.
Informazioni
L'attività è riservata ai soci di Volo di Rondine o di ass. Podere Campopiano (possibile iscriversi al momento della prenotazione).
Quota: 15 euro (comprensiva di attività, merenda, assicurazione)
Prenotazione obbligatoria (numero chiuso, necessario numero minimo) a Volo di Rondine: info@volodirondine.com - tel. 3394518087 (Vera)
Podere Campopiano: giada.81.gg@gmail.com - tel 3663175570 (Giada)
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