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Giardini e balconi naturali
Articoli della stessa rubrica
I nostri giardini e balconi rappresentano un arricchimento per la città non solo da un punto di vista ornamentale,
ma anche ambientale.
Con semplici azioni il verde urbano si può trasformare in un’occasione per rendere la città più ospitale nei
confronti di uccelli, farfalle, coccinelle e altri ospiti selvatici, diventando così un punto privilegiato di osservazione di
questi animali alla portata di tutti, grandi e piccini.
Questa è l'idea che sta alla base del corso proposto dalla LIPU aperto a tutti coloro che, pur abitando in città,
vogliono vivere ogni giorno più a contatto con la natura. Il corso è patrocinato dal Comune di Pavia e realizzato
con il sostegno del Garden Center F.lli Carrara di San Genesio.
Il corso prevede una parte teorica che si svolgerà presso il CREA del Comune di Pavia in via Case Basse Torretta
11/13 (accesso da via Folperti) e una parte pratica che si svolgerà presso l’Oasi Lipu Bosco Negri in via Bramante 1 a Pavia, secondo questo
programma:
Giovedì 26 febbraio ore 21.00 presso il CREA: L'importanza della natura in città e come favorirla. Che cosa è un giardino naturale e quali sono
gli elementi che lo caratterizzano.
Sabato 7 marzo ore 15 preso l’Oasi Lipu Bosco Negri: Gli ospiti del giardino naturale: chi sono e come osservarli. Attività di birdwatching alle
mangiatoie.
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Giovedì 19 marzo ore 21.00 presso il CREA: Come impostare un giardino naturale: essenze, strutture artificiali (cassette nido, mangiatoie,
batbox, ecc.) e loro utilizzo. Come disporre i vari elementi.
Sabato 28 marzo ore 15.00 preso l’Oasi Lipu Bosco Negri: . Laboratorio di costruzione di mangiatoie e cassette nido.
Inoltre, tutti i soci Lipu che, nel periodo febbraio-aprile, si recheranno presso il Garden Center dei F.lli Carrara di San Genesio riceveranno uno
sconto alle casse del 10% sulle piante da giardino del vivaio.
Informazioni
Quando: 26 febbraio, 7,19 e 28 marzo 2015
La partecipazione al corso prevede una donazione di 50 euro che comprende: una dispensa sugli argomenti trattati, una mangiatoia/cassetta
nido, un omaggio offerto dal Garden Center F.lli Carrara e l’iscrizione alla Lipu. Per chi è già socio Lipu la quota è di 35 euro
Il corso verrà attivato con un minimo 10 partecipanti e l’iscrizione è obbligatoria.
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