mercoledì, 1 dicembre 2021 (122)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 5592 del 31 maggio 2007

Festa d'estate
Articoli della stessa rubrica
La stagione avanza e, nonostante le oscillazioni delle temperature, l’estate si avvicina.
Nei nidi del Centro Cicogne Cascina Venara, gestito da Olduvai Onlus in collaborazione con il Comune di Zerbolò
e con il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, le giovani Cicogne bianche iniziano a sbattere le ali, per
tonificare i muscoli in attesa dell’emozione del primo volo, ormai prossimo.
Tra circa due settimane, infatti, il più scaltro si lancerà per la prima volta dal nido, guadagnando quota con una
naturalezza che lascia pensare che non abbia fatto altro che volare nella vita, sarà il goffo atterraggio a riportarci
alla realtà!
Molto spesso il primo viene seguito da uno o più fratelli, meno incoscienti ma altrettanto ansiosi di lasciare il nido,
sotto lo sguardo attonito dei giovani dei nidi vicini.
Questa giornata vuole essere una occasione di festa in vista dell’imminente arrivo dell’estate e dell’avvicinarsi dell’emancipazione delle giovani
cicogne, preludio di un lungo viaggio che un paio di mesi più tardi porterà le giovani cicogne a migliaia di chilometri di distanza.
Il programma domenicale prevede:
Visite al Centro Cicogne nell’arco dell’intera giornata (ogni 30 minuti)
Visita pomeridiana alla Riserva Bosco Siro Negri, un autentico gioiello della Pianura Padana
Pranzo a base di prodotti da agricoltura biologica o integrata e ricette tipiche
Il Mio Amico Cavallo – impariamo ad accudirlo (ore 15.00): un incontro di circa 2 ore, a cura di un esperto, nel corso del quale i bambini
avranno occasione di avere un contatto diretto con questo splendido animale in maniera facile e divertente, per avviare un primo percorso
conoscitivo per la costruzione di un rapporto equilibrato e rispettoso tra Uomo e Cavallo
Informazioni
Dove: Centro Parco Cascina Venara - Zerbolò
Quando: domenica 3 giugno 2007, dalle 10.00 alle 18.00
Partecipazione: 5 euro a bambino la donazione per l'incontro sul cavallo.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 338/6320830 (dalle 10.00 alle 18.00)
E-mail: info@centroparcovenara.it
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