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Il balcone diventa un'oasi naturale
Articoli della stessa rubrica
Prende il via giovedì sera un corso teorico e pratico per far diventare il proprio giardino, balcone o terrazzo una
piccola oasi di natura in città.
I nostri giardini e più in generale il verde urbano rappresentano un arricchimento per la città non solo da un punto
di vista ornamentale, ma anche ambientale. Infatti, se correttamente gestiti da un punto di vista naturalistico, un
giardino, un’aiuola, ma anche solo un balcone possono contribuire a migliorare l’ambiente in cui viviamo.
In questa ottica il verde urbano può diventare anche un punto privilegiato di osservazione degli animali selvatici
alla portata di tutti, grandi e piccini.
Questa è l’idea che sta alla base de Il giardino naturale e i suoi ospiti, un originale corso proposto dalla Lipu
aperto a tutti coloro che, pur abitando in città, vogliono poter vivere ogni giorno più a contatto con la natura.
Realizzato all’interno del progetto “ Na-tour volontari in rete”, che valorizza la corretta fruizione dei parchi urbani
attraverso le iniziative di varie associazioni di volontariato pavesi, il ciclo di incontri si articola in 4 appuntamenti
serali e un’uscita in natura:
Giovedì 7 febbraio
Il giardino naturale: cos’è, perché è importante parlare di natura in città, quali sono le tipologie del
verde urbano, quali sono gli elementi essenziali che caratterizzano il giardino naturale.
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Giovedì 14 febbraio
Come impostare un giardino naturale: quali essenze utilizzare, come disporre i diversi elementi,
esempi pratici

Altri articoli attinenti
Giovedì 21 febbraio
Strutture artificiali (cassette nido, mangiatoie, abbeveratoi, ecc.) loro utilizzo e funzione.

Giovedì 28 febbraio
Gli ospiti del giardino naturale: chi sono e come osservarli.

Domenica 3 marzo
Uscita di bird-watching presso l’Oasi Lipu Bosco Negri per osservare da vicino gli uccelli che
utilizzano le mangiatoie d’inverno.

La partecipazione al corso, le cui lezioni saranno tenute da esperti della Lipu, prevede una piccola donazione: i fondi raccolti andranno a favore
delle azioni previste dal progetto “Na-tour, volontari in rete” per la valorizzazione dei parchi urbani di Pavia.
A tutti i partecipanti verrà data una dispensa sugli argomenti trattati e una guida pratica sull’utilizzo di nidi e mangiatoie.

Informazioni
Dove: Sala conferenze del Centro Servizi Volontariato in via Bernardo da Pavia, 4 - Pavia
Quando: nelle date indicate alle 21.00 di giovedì, alle 15.00 la domenica
Partecipazione: donazione di 10 euro
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0382/569402, e-mail oasi.bosconegri@lipu.it
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