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Festival delle Farfalle
Articoli della stessa rubrica
IOLAS, associazione pavese per lo studio e la conservazione delle farfalle, insieme al Comune di Colli Verdi,
Legambiente, Clio e Vacanze Pavesi organizza il Festival delle Farfalle, quest’anno giunto alla sua terza
edizione: una giornata dedicata al relax ed al butterflywatching con visite guidate, letture animate, caccia al tesoro
e tanto altro.
La manifestazione si aprirà alle 10.00 presso l’ostello parrocchiale di Valverde con la presentazione del Campo
internazionale di Legambiente e delle attività dell’associazione IOLAS. Seguirà una passeggiata naturalistica verso
il Parco del Castello.
Dalle 12.00 ci sposteremo al Parco del Castello di Verde dove le proposte saranno tutte dedicate alle farfalle, qui
numerose e facilmente osservabili. Il pranzo, preparato dai ragazzi del campo internazionale di Legambiente che si
svolgerà a Valverde proprio in quei giorni, sarà, oltre che un piacevole momento conviviale, anche un’ importante
occasione per raccogliere fondi a sostegno delle attività di IOLAS che da anni monitora la popolazione della Maculinea dell’Origano( Maculinea
arion ligurica), specie rara e protetta, simbolo del sito.
Il pomeriggio si chiuderà con un aperitivo in musica e, per tutti i curiosi che vorranno assistere, dalle 21.00 si aprirà la Moth Night, una speciale
sessione di osservazione delle farfalle notturne e raccolta di dati scientifici utili alla stesura lista delle falene dell’Oltrepò a cui Iolas sta lavorando.
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 poter meglio organizzare la giornata è richiesta la prenotazione: info@iolas.it oppure SMS al 3384994045 o al 3200442586
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