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La Natura ha buon gusto
Articoli della stessa rubrica
Torna venerdì, per il quarto anno consecutivo, la festa dell’ambiente e dell’agricoltura organizzata da Lipu e
Coldiretti.
Sarà una manifestazione all’insegna del rispetto dell’ambiente e dell’agricoltura sana: per tutta la giornata del 25
aprile, presso l’ Oasi Lipu Bosco Negri di Pavia, i visitatori potranno partecipare a visite guidate e degustare
prodotti di aziende agricole pavesi, mentre i più piccoli saranno coinvolti in un divertente e curioso laboratorio di
osservazione dei macroinvertebrati d’acqua.
Sarà un’occasione per comprendere il valore dei prodotti locali e prestare più attenzione ciò che mangiamo, sia
per la nostra salute sia per tutelare la natura che ci circonda.
Scopo dell’intesa tra la LIPU e la Coldiretti è, infatti, la valorizzazione dell’ agricoltura sostenibile, della difesa
dell’ambiente e degli animali selvatici tipici del territorio agricolo.
Questo il programma dell’iniziativa:
Dalle 10.00 alle 18.00
Vendita e degustazione prodotti agricoli di aziende locali: vino e marmellate di vino, miele e
marmellate di frutta

11.00 e 16.30
"Le tracce raccontano" visita guidata sulle tracce degli animali con partenza dal museo e poi lungo i
sentieri del bosco
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13.00
Risottata con contributo di 3,50 euro a persona (piatto di riso e bicchiere di vino)

15.30
"Nell'acqua insieme al riso" laboratorio di osservazioni del micromondo che c'è nella risaia allagata

Informazioni
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri - Via Bramante, 1 - Pavia
Quando: venerdì 25 aprile 2008
Per informazioni e prenotazioni:
Oasi Lipu Bosco Negri - Tel.: 0382/569402
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