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Al Giardino delle farfalle
Articoli della stessa rubrica
IOLAS, associazione pavese per lo studio e la conservazione delle farfalle, insieme al Comune di Valverde e a
Legambiente, organizza una giornata dedicata alle farfalle del Parco del Castello di Verde.
Protagonisti saranno il Giardino delle farfalle e l’annesso Sentiero con una speciale sessione di butterflywatching
dedicata a Maculinea arion ligurica, la specie simbolo del sito. Per i più piccoli verrà allestito un laboratorio
ludico-didattico in tema con il filo conduttore della giornata. Un prezioso supporto alle attività sarà garantito dai
ragazzi del campo internazionale di Legambiente che si sta svolgendo in questi giorni proprio a Valverde.
La Maculinea dell’origano ( Maculinea arion ligurica) è una specie rara e protetta, presente in poche località
dell’Oltrepò; le attività della giornata saranno anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare ad uno
specifico programma di monitoraggio della popolazione di Maculinea di Valverde che IOLAS vorrebbe attivare il
prossimo anno.
L’associazione IOLAS, attiva nel campo della divulgazione e della ricerca scientifica dedicate alle farfalle, propone varie iniziative dedicate al
mondo delle farfalle quali conferenze ed eventi all’aria aperta per condividere la passione del butterflywatching con tutti gli amanti della natura.
Informazioni
Per prenotazioni ed informazioni: info@iolas.it oppure 3384994045
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