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Eurobirdwatch al Bosco Negri
Articoli della stessa rubrica
Torna a Pavia l’appuntamento con l’ Eurobirdwatch. Le Oasi e le Riserve Lipu e le sezioni Lipu di tutta Italia,
infatti, organizzano nel prossimo fine settimana l’evento ideato da BirdLife International e dedicato
all’osservazione degli uccelli in migrazione, che a milioni, nelle prossime settimane, lasceranno l’Europa diretti
verso l’Africa.
La manifestazione vanta il patrocinio ufficiale del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di Federparchi e la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato.
Durante l’edizione 2012 sono stati censiti in Europa 6 milioni di uccelli selvatici, sono stati organizzati un totale
di 2.500 eventi dedicati al birdwatching a cui hanno partecipato 65mila persone.
L’Oasi Lipu Bosco Negri aderisce alle giornate europee sul birdwatching proponendo due iniziative:
- sabato, alle 15.00, si terrà una visita guidata in bicicletta per le vie del centro di Pavia alla scoperta dei suoi
abitanti alati.
Ritrovo davanti al centro visite dell’Oasi con la bicicletta per rientrare, sempre in Oasi, alle 17.00 circa;
- domenica, alle 15.00, lo staff Lipu accompagnerà il pubblico per i sentieri del Bosco Negri per osservare l’avifauna del bosco e per ascoltare
e imparare a riconoscere il canto degli uccelli.
L’evento è a partecipazione libera e consigliata per adulti e ragazzi dai 10 anni in su; ogni partecipante dovrà venire munito di binocolo e guida al
riconoscimento degli uccelli d’Europa.
Informazioni
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri, via Bramante, 1 - Pavia
Quando: sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0382/569402, e-mail: oasi.bosconegri@lipu.it
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