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Sul Fiume Azzurro con i nostri amici a 4 zampe
Articoli della stessa rubrica
Un sabato all’insegna del divertimento e dell’educazione cinofila in natura, nella Valle del Ticino, lungo
Cairoli, che propone due appuntamenti dedicati ai nostri cani e non solo.

La Via dei

Il primo è in programma a Torre d’Isola alle 14.30 con una passeggiata cinofila tra cascine storiche, boschi e
lanche dalle acque cristalline, dove sarà possibile far rinfrescare i cani in tutta sicurezza.
Sarà una bella occasione per goderci tutti insieme una passeggiata immersi nella natura, con temperature quasi
estive, permettendo al nostro cane di compiere importanti esperienze sensorialientrando in contatto con ambienti
diversificati, dall’ambiente urbano, alle aree agricole, ai prati incolti ricchi di specie erbacee, per poi esplorare le
aree boscate con il loro sottobosco, per raggiungere infine le lanche laterali e il corso principale del Ticino, dove
potrà incontrare fondi ghiaiosi e sabbiosi ed entrare in acqua.
Il fiume, che costituisce un vero e proprio corridoio ecologico che attraversa la Pianura Padana mettendo in relazione Alpi e Appennino, ci
regalerà interessanti incontri con animali selvatici che frequentano questo angolo unico della Pianura Padana, soprattutto in questo periodo
autunnale nel corso del quale centinaia di specie di uccelli sorvolano l’Europa meridionale in viaggio verso le aree di svernamento.
La seconda passeggiata cinofila è in notturna, poco meno di un paio d’ore tra i boschi ai piedi del terrazzo principale del fiume, immersi
nell’oscurità a Gropello Cairoli alle 21.00
La passeggiata notturna costituirà una divertente occasione per far conoscere ai nostri cani (e non solo!) la dimensione notturna delle nostre
foreste di pianura, per lavorare sulla socializzazione primaria, quella con gli altri cani, e su quella secondaria, in questo caso con l’uomo.
Informazioni
Iscrizione obbligatoria via telefono o via mail mauro.canziani@dogstrail.it
Gli appuntamenti per gli iscritti sono fissati alle ore 14,30 presso il parcheggio di Via De Paoli a Torre d'Isola (PV) e alle ore 21 presso il
parcheggio di Via Mincio a Gropello Cairoli (PV).
Quota di partecipazione: 12,00 € a cane, 5,00 € secondo cane
Numero massimo partecipanti: 8 binomi.
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