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A come Agricoltura e Ambiente
Articoli della stessa rubrica
All’Oasi Lipu si parla di agricoltura, alimentazione e ambiente coinvolgendo grandi e piccini in diverse attività.
La Lipu aderisce alla Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile che quest’anno ha per tema
“ Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema”.
A Pavia l’iniziativa si terrà nella giornata di domenica all’ Oasi Lipu Bosco Negri e inizierà alle 10.00 con la mostra
fotografica sull’agricoltura “ Natura dietro l’angolo, vita selvatica in campagna ”, che rimarrà allestita fino alle
18.00.
La mostra è composta da 40 scatti e vuole raccontare l’ambiente agricolo dal punto di vista naturalistico.
Si prosegue nel pomeriggio, alle 15.00, con il gioco per bambini “ Scopri i prodotti della nostra terra”, mentre alle
16.00 ci terrà la presentazione del libro ricettario “ Cuochi per Natura. Un libro di ricette e non solo… Un viaggio
dall’agricoltura sostenibile alla nostra tavola ”.
Il libro si propone come strumento per diffondere la filosofia del consumo sostenibile: da un decalogo delle azioni
amiche dell’ambiente ai prodotti a Km 0, passando attraverso i menu e gli approfondimenti realizzati dalle classi
che hanno partecipato al Concorso “Cuochi per Natura”, ultimo atto del Progetto “Insegnanti BIO” ideato da Lipu e sostenuto dalla Fondazione
Banca del Monte di Lombardia.
Ogni partecipante riceverà una copia gratuita della pubblicazione.
Inoltre, sempre domenica pomeriggio, alle 16.00, si terrà “ Ecoaddobbi natalizi”: laboratorio creativo, per bambini dai 5 ai 10 anni, in cui
saranno realizzati addobbi per il proprio albero di Natale utilizzando gli imballaggi dei prodotti alimentari e i materiali naturali raccolti nel bosco.
Informazioni
Quando: domenica 25 novembre 2012, dalle 10.00
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri, via Bramante, 1 - Pavia
Partecipazione: tutte le iniziative inserite nella Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile sono gratuite, la partecipazione al
laboratorio prevede una donazione minima di 7 euro a bambino comprensiva di merenda Bio, gratis per i soci Lipu.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0382/569402
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