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Nati per volare
Articoli della stessa rubrica
Domenica prossima all’Oasi Lipu Bosco Negri torna l’appuntamento più amato dal pubblico: “ Nati per volare”,
ovvero la liberazione dei rapaci curati e riabilitati presso il Centro di Recupero Lipu “La Fagiana”.
Saranno un gheppio e una poiana i rapaci che riacquisteranno la libertà regalando una forte emozione a quanti
vorranno partecipare insieme ai volontari Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) a questo appassionante evento.
“ Nel 2006 sono stati ben 156 gli animali selvatici feriti arrivati dalla Provincia di Pavia al Centro di Recupero “La
Fagiana” gestito dalla Lipu ” - commenta Stefania Ratano, responsabile dell’Oasi Bosco Negri “ i principali motivi
di ricovero sono fratture da collisione con autoveicoli o edifici, lesioni da arma da fuoco, deperimento per inedia,
infezioni da parassiti e nidiacei creduti abbandonati”.
La liberazione dei rapaci sarà seguita dall’inaugurazione del piccolo museo delle tracce allestito nell’aula
didattica. “ L’idea di cerare una piccola esposizione su questo tema ” - prosegue Stefania Ratano - “ è nata per dare una chiave di lettura del
bosco a tutti i visitatori che il sabato e la domenica fanno una passeggiata in Oasi. Infatti, gli animali selvatici sono difficili da vedere, ma molti
sono gli indizi che ci lasciano della loro presenza, tracce che ci raccontano le loro abitudini”.
Il materiale esposto è suddiviso per temi: le tracce alimentari, uova e nidi, il pennario, gli escrementi, le esuvie e i resti scheletrici.
A conclusione della mattinata verrà offerto un aperitivo per salutare tutte le persone che parteciperanno a questo speciale appuntamento.

Informazioni
Dove: Bosco Negri, via Bramante, 1 - Pavia
Quando: domenica 25 marzo 2007, ore 11.00
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