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I sensi della notte
Articoli della stessa rubrica
Se siete amanti della natura, non date peso alla superstizione e, nella “fatidica” data di venerdì 13, cogliete
l’occasione di trascorrere una serata davvero particolare…
L’associazione naturalistica Codibugnolo, con il patrocinio dell’Amministrazione locale, propone un’escursione
sensoriale notturna, lungo uno dei sentieri oltrepadani che attraversa il territorio del Comune di Rocca Susella.
L’iniziativa si concretizza dunque in una visita guidata, che per 2 ore circa, porterà tutti coloro che desiderano
avvicinarsi alla natura che ci circonda alla scoperta della sua metà "oscura", dell’altra faccia che con le luci del
giorno rimane nascosta all’uomo. La notte è uno dei momenti più suggestivi per avventurarsi in luoghi ancora
incontaminati. È, infatti, al calar delle tenebre che i suoni e i colori si mescolano a creare un’atmosfera di magica
attesa, e con il buio tutti i sensi saranno maggiormente stimolati…
Durante il percorso verranno poi narrate alcune storie legate alla notte e ai veri padroni di casa, ovvero gli animali ed in particolare quelli con
abitudini notturne, che, con un pizzico di fortuna, potrebbero mostrarsi in tutta la loro fierezza.
Informazioni
Dove: ritrovo davanti al Comune di Rocca Susella
Quando: venerdì 13 marzo 2009, ore 20.30
Partecipazione: soci 5,00 euro; non soci: 5,00 euro + tessera associativa. Prenotazione obbligatoria.
Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e di portare con sé una torcia.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela)
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