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Passeggiando con le lucciole
Articoli della stessa rubrica
Una camminata dalla Cascina Bosco Grande al Ponte Vecchio di Pavia guidata dall’associazioni Amici dei Boschi
e L’Arte del Vivere con Lentezza Onlus che invitano, per sabato prossimo, bambini (accompagnati), ragazzi e
adulti alla riscoperta del buio e alla ricerca delle lucciole.
Le lucciole sono insetti famosi, avvolti da un’aura di malinconia e fascino poiché sono capaci di emettere luce
grazie ad un complicato processo chimico.
Il maschio e la femmina sono molto diversi tra loro: il primo è un buon volatore, al contrario, la femmina non
possiede nemmeno le ali.
Anche se la diffusione dei pesticidi, dei fitofarmaci e l’inquinamento luminoso hanno reso la loro esistenza molto
difficile, le lucciole non sono sparite del tutto, anzi sembra che in questi ultimi anni stiano tornando in forze, ai
margini delle città, nel Parco del Ticino, così come nelle campagne dove vengono seguite le migliori pratiche
agricole.
Il ritrovo è fissato per le 19.00-19.30 al Bosco Grande dove, dopo un aperitivo coviviale si raggiungerà a piedi il Ponte Vecchio di Pavia
passeggiando lungo i boschi del Ticino.
Il percorso è di circa 3,5 chilometri, per cui si consigliano scarpe comode da passeggio e una torcia elettrica, anche se la serata dovrebbe essere
illuminata dalla luna piena.
Una volta giunti alla meta gli autisti verranno accompagnati al Bosco Grande.
Informazioni
Dove: Cascina Bosco Grande, Strada Canarazzo - Pavia
Quando: sabato 14 maggio 2011, ore 19.00-19.30. La camminata verrà rinviata in caso di pioggia.
Partecipazione: attività su prenotazione per un max di 60 partecipanti: 5 euro adulti e 3 euro bambini.
Per informazioni e prenotazioni: e-mail: assamiciboschi@libero.it – tel. 0382/303793, e-mail: info@vivereconlentezza.it – tel. 0382/300242.
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