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Fra tracce di natura e calanchi d'Oltrepò!
Articoli della stessa rubrica
Due eventi in natura per le due giornate del prossimo fine settimana, quando l’Associazione Naturalistica
Codibugnolo proporrà una trasferta a Magenta per sabato 24 e una scampagnata oltrepadana per domenica.
Per il primo appuntamento, con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, sarà presentato presso la
R.N.O. “La Fagiana” a Pontevecchio di Magenta (MI) “ Il Taccuino di Cody”, un piccolo ma prezioso libro che,
arricchito da disegni, curiosità ed interessanti informazioni, per guidare i ragazzi e tutti gli appassionati nella loro
personale scoperta della natura... Una breve escursione naturalistica nella Riserva consentirà poi di mettere in
pratica gli utili suggerimenti dati dal testo!
Per il secondo appuntamento, invece, con una bella escursione in collina, si andrà alla scoperta di uno degli angoli
più belli e meno noti d’Oltrepò: i calanchi di Nivione (Varzi).
Lungo il sentiero che conduce a queste spettacolari erosioni superficiali, dove ripidi versanti perlopiù spogli creano
un ambiente dall’aspetto “lunare”, si camminerà tra frutteti e spazi aperti fra i crinali, ammirando paesini e castelli perfettamente inseriti fra le
dolci colline.
Ci si soffermerà ad ascoltare i suoni del bosco e ad osservare i fiori e le tracce animali che s’incontreranno nel corso dell'escursione, vivendo
appieno la bellezza del territorio!
Informazioni
Dove: R.N.O. “La Fagiana” a Pontevecchio di Magenta (MI
Quando: sabato 24 maggio 2014, ore 15.00
Dove: ritrovo presso la Scuola Media di San Sebastiano Curone
Quando: domenica 11 maggio 2014, ore 14.30
Partecipazione: min. 10 persone, 8 + 7 euro per tessera associativa Codibugnolo. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente
l’iniziativa.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela) 347/88230023 (Roberta) – e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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