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Notturna in collina
Articoli della stessa rubrica
Paesaggi, animali ed emozioni… questi gli ingredienti principali della prossima iniziativa promossa da Cascina
Venara che, per una sera si trasferisce in collina.

» Passeggiate di Quartiere
» Merenda di fine estate
» Via degli Abati
Aprirà la serata una cena vegetariana che verrà consumata in località Cà della Gatta, terminata la quale, gli
» Week end di Farfalle...
operatori di Legambiente, associazione che gestisce il Centro Parco, condurranno i partecipanti attraverso scenari
» La birra dei Celti al castello di
mozzafiato alla scoperta della natura nel territorio dell’Oltrepò Pavese.
Stefanago
» A caccia di tartufi
Raggiunto Montalto Pavese con le proprie auto, l’escursione notturna si svolgerà nei dintorni del centro
» Il salame di Varzi e la corte dei
oltrepadano dominato dal famoso Castello con partenza da Costa del Vento.
Malaspina
Si attraverseranno distese prative selvatiche, in questo periodo caratterizzate da abbondanti fioriture, anche di
» Aperitivo con vista: le api dei monti
orchidee selvatiche, e zone arbustive, in cui spiccano ginestre, prugnoli e rose canine… lungo tutta la passeggiata, » Da Varzi a Portofino
che durerà circa un’ora e mezza, a farla da padrone sarà comunque la notte, con i suoi suoni e suoi “abitanti”…
» Orchidee in Oltre
» Butterflywatching in Valle Staffora…. In
In zona sono state rinvenute molte tracce di caprioli e cinghiali: gli organizzatori non escludono quindi la possibilità di un incontro ravvicinato con cerca di rarità
questi animali, anche se particolare attenzione verrà rivolta ai rapaci notturni e, soprattutto, all’ assiolo, che verrà più volte stimolato a rispondere
» In bocca al lupo
attraverso la tecnica del playback, che riproduce richiami della stessa specie.
» Tra vino e castelli
» Pane al pane
» Da Fego al rifugio Nassano
Tra le varie soste, storie riguardanti gli animali notturni, accompagneranno i partecipanti lungo il tragitto.
» Tra i vigneti del Versa sul sentiero
delle torri
» Sentiero dei Castellani
Informazioni
» Passeggiata tra storia, natura e
Dove: ritrovo presso la piazza del Comune di Montalto Pavese
benessere....
Quando: venerdì 11 giugno 2010, ore 20.30
» Le sabbie dell’Oltrepò
Partecipazione: quota di 20 euro a persona, prenotazione obbligatoria
» Lunapiena Bike
Per informazioni: tel. 338/6320830, e-mail: cascinavenara@legambiente.org,
Vedi archivio
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» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

