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Lavanda e farfalle...
Articoli della stessa rubrica
IOLAS, associazione pavese per lo studio e la conservazione delle farfalle, insieme all’ azienda agricola Le
Fragranze di Varzi, organizza domenica 23 giugno una giornata dedicata alle all’osservazione delle farfalle in
un contesto particolarmente suggestivo: i filari di lavanda in fiore.
La giornata è pensata per le famiglie con attività di butterflywatching per grandi e piccini, visita guidata dell'azienda
ed un laboratorio naturalistico per i bambini. Per il pranzo è previsto un gustoso buffet all'aperto a base di prodotti
biologici e di stagione.
Gli esperti dell’associazione IOLAS guideranno curiosi ed appassionati nell’osservazione delle farfalle attratte
dall’irresistibile profumo delle spighe lilla e ci sarà inoltre l’occasione per scoprire i segreti della coltivazione
della lavanda dei suoi utilizzi.
L’associazione IOLAS, attiva nel campo della divulgazione e della ricerca scientifica dedicate alle farfalle, propone varie iniziative dedicate al
mondo delle farfalle quali conferenze ed eventi all’aria aperta per condividere la passione del butterflywatching con tutti gli amanti della natura.
Informazioni
Per informazioni su costi ed attività o per prenotarsi è possibile scrivere a info@iolas.itoppure inviare un SMS al 3200442586. Poiché è previsto
un numero massimo di partecipanti è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 21 giugno.
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