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Passeggiando dalle Folaghe all’Everest
Articoli della stessa rubrica
Domenica prossima, gli “ Amici del Parco le Folaghe” insieme all’associazione di escursionismo di Broni
“ Tuttincima”, propongono una passeggiata tra gli sterrati del Parco le Folaghe, che per l’occasione si
trasformeranno negli “ardui” sentieri delle montagne himalayane.
Il Parco di Casei Gerola, rappresenta un’importante oasi per la biodiversità nell’ambito fortemente degradato del
territorio pianeggiante dell’Oltrepò pavese, non lontana tuttavia dal corridoio ecologico rappresentato dal corso del
torrente Curone, distante dal Parco poche centinaia di metri, e
in prossimità delle rotte migratorie di molti uccelli.
La particolare posizione geografica,unitamente alla varietà di ambienti che caratterizzano l’area protetta con la
presenza di corpi idrici più o meno profondi e aree boschive, all’interno di un’ampia zona adibita ad agricoltura
intensiva, conferisce al Parco un particolare interesse zoologico, soprattutto per l’avifauna.
In questo scenario, con partenza alle 18.30 dal centro visite del Parco, si terrà un’escursione, durante la quale gli esperti di Tuttincima
racconteranno le loro spedizioni alpinistico-umanitarie sulle montagne del Nepal, mostrando ai partecipanti foto e immagini disposte in particolari
punti dell’oasi, per illustrare la bellezza di paesaggi altrimenti difficilmente immaginabili, e, purtroppo, anche per informare i presenti in merito alle
difficili condizioni in cui vivono alcune popolazioni.

Informazioni
Dove: Parco Le Folaghe – Casei Gerola
Quando: domenica 14 luglio 2013, ore 18.30
Per informazioni: e-mail: info@parcolefolaghe.it, tel. 0383/81013 - 338/4994045
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