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La natura ha buon gusto
Articoli della stessa rubrica
E' in programma per questo fine settimana la Festa dell'ambiente e dell'agricoltura alle Oasi Lipu Bosco Negri di
Pavia e Bosco del Vignolo di Garlasco.
Sarà una festa all'insegna del rispetto dell'ambiente e dell'agricoltura sana, durante la quale le due riserve
apriranno le porte al pubblico per guidare i partecipanti alla scoperta delle ricchezze naturalistiche in esse
custodite. Inoltre, la sezione di Pavia della Coldiretti allestirà banchetti per la degustazione e la vendita di
prodotti tipici di aziende agricole operanti nel nostro territorio.
L'iniziativa costituisce il primo evento previsto dall'accordo nazionale che Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e
Coldiretti firmeranno a Castel di Guido, vicino a Roma, in data 23 aprile. L'iniziativa si terrà in contemporanea con
altre 30 oasi della Lipu sparse sull'intero territorio nazionale.
Scopo dell'accordo Lipu-Coldiretti è la valorizzazione dell'agricoltura sostenibile, della sicurezza alimentare, della salvaguardia dell'ambiente e
delle specie animali selvatiche tipiche degli ambienti agricoli.
Il programma delle due giornate all'Oasi Lipu Bosco Negri prevede:
Ore 10.00: apertura Oasi
Ore 10.00-18.00: degustazione e vendita di miele,
marmellate, marmellate di vino e vino
Ore 10.30: visita guidata per adulti sul bosco di pianura
Ore 12.00: aperitivo
Ore 15.00: laboratorio di manipolazione della creta o
della cera per bambini
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Ore 16.00: visita guidata per adulti sul bosco di pianura
Altri articoli attinenti
Ore 17.00: merenda per bambini
Ore 18.00: chiusura Oasi

Il programma proposto al Bosco del Vignolo invece prevede:
Ore 11.00: apertura Oasi
Ore 10.00-18.00: degustazione e vendita di riso, farine e
vino
Dalle ore 11.00: visita guidata per adulti e bambini
Ore 14.00: visita guidata per adulti e bambini;
Ore 15.00: laboratorio di manipolazione della creta o
della cera per bambini
Ore 16.00: visita guidata per adulti sul bosco di pianura

Informazioni
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri - Via Bramante, 1 - Pavia
Oasi Lipu Bosco del Vignolo - Strada delle Bozzole - Garlasco Quando: 24 e 25 aprile 2005
Per informazioni e prenotazioni:
Oasi Lipu Bosco Negri - Tel.: 0382/569402
Oasi Lipu Bosco del Vignolo - Tel.: 347/9442440
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