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Festa della Natura
Articoli della stessa rubrica
Domenica Prossima ci si immerge nella natura con la Lipu. Chi ama tuffarsi nel verde potrà farlo insieme alla Lega
Italiana Protezione Uccelli, che aprirà tutte le proprie Oasi della Lombardia in occasione della "Festa della Natura".
Da Varese a Pavia, da Milano a Mantova, sarà una buona opportunità per chi è abituato a frequentare aree di
elevato valore ambientale, ma anche per chi vuole scoprire per la prima volta ti fascino del contatto con la vita
selvatica in un periodo dell'anno in cui l'esplosione della natura si fa apprezzare in tutta la sua spettacolarità.
Mano ai binocoli, dunque, per osservare il volo dello sparviero o l'airone che se ne sta placidamente appostato in
attesa della sua preda...
I visitatori saranno giudati lungo i "sentieri natura" dai nostri esperti che illustreranno gli aspetti più significativi delle
varie Oasi e dei Centri Lipu, luoghi dove per l'intero anno si svolge un'intensa attività di conservazione della
biodiversità e di educazione ambientale.
Per i più piccoli sono previsti giochi ed attività di animazione, sempre incentrati su tematiche naturalistiche.
Sarà inoltre possibile partecipare alla raccolta di firme che la Lipu sta organizzando contro le quindici proposte di legge di liberalizzazione della
caccia che vorrebbero riportare l'italia indietro di trent'anni in materia venatoria con il rischio, tra le altre cose, di apertura della caccia anche nei
parchi, di chiusura posticipata dell'attività venatoria e dell'allargamento del numero di specie cacciabili.
Queste le oasi lombarde aperte:
Palude Brabbia di Inarzo (Varese) - Tel: 0332964028

Oasi Boza di Cassano Magnago (Varese) - Tel.: 3398525429

Oasi di Cesano Maderno (Milano - Tel.: 0362546827
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Altri articoli attinenti

Centro Recupero Fauna Selvatica "La Fagiana" dl Pontevecchio di Magenta (Milano) - Tel.: 3383148603

Bosco Negri di Pavia - Tel.: 0382569402

Bosco del Vignolo di Garlasco (Pavia) - Tel.: 3479442440

Palude dl Ostiglia (Mantova) - Tel.: 3381271898

Oasi Lancone di Gussola (Cremona) - Tel.: 3339583139

Informazioni
Quando: domenica 25 aprile 2004 dalle ore 10.00

Pavia, 20/04/2004 (1840)
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