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Eurobirdwatch
Articoli della stessa rubrica
Si svolgerà sabato 6 e domenica 7 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch , il più importante evento
dedicato al birdwatching in Europa e organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di Natur&ëmwelt BirdLife Lussemburgo.
In Italia l’Eurobirdwatch sarà organizzato dalla Lipu-BirdLife Italia: le iniziative, aperte al pubblico, si terranno
nelle 25 oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree naturalistiche scelte dai volontari delle sezioni
della Lipu per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, zone costiere o foreste.
A Pavia la Lipu organizza, in occasione delle giornate europee di Birdwatching, a Bosco Negri due iniziative:
sabato 6 alle ore 10:00 ci sarà il censimento degli uccelli presenti lungo il perimetro dell'Oasi e lungo i sentieri
interni, mentre domenica 7 alle ore 15:00 "birdwatching per partecipanti" dove potrete cimentarvi, attraverso
alcune semplici esercitazioni, nel riconoscimento di alcune specie di uccelli comuni nel nostro territorio.

Informazioni
L'evento è libero e gratuito ed è gradita la prenotazione.
Per info e prenotazioni chiamare allo 0382/569402 oppure scrivere una mail a oasi.bosconegri@gmail.com
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