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Festa d'Autunno 2007
Articoli della stessa rubrica
Foreste da Vivere, manifestazione che promuove e valorizza il territorio forestale lombardo, attraverso una
fruizione consapevole e sostenibile, giunge quest’anno alla sua V edizione.
Tra gli oltre 60 eventi del progetto regionale ERSAF “ Foreste da Vivere”, che hanno come filo conduttore la
biodiversità e si prefiggono di far conoscere l'ambiente attraverso settimane verdi e campi di lavoro, escursioni in
natura a piedi e in bicicletta, momenti di cultura e spettacoli per grandi e piccini, ci sono in calendario “ Momenti di
Festa”, per degustare prodotti tipici, rivivere antiche tradizioni religiose e campestri, partecipare a iniziative di
educazione ambientale con percorsi guidati e a giochi per bambini… E tra questi, al “ Festa d’Autunno per la
Riserva Naturale Monte Alpe”.
La manifestazione si svolgerà domenica prossima, affiancata alla “ Fiera dell’Autunno Gastronomico ” di Varzi,
promossaa da Comune e Pro Loco, e in concomitanza al convegno “ Forestazione e selvicoltura: opportunità di
sviluppo per l’Oltrepò Pavese ” organizzato da GAL Alto Oltrepò.
Il programma è ricco e, contemporaneamente alle attività della fiera di Varzi, come le esposizioni di prodotti tipici e gli speciali menù, prevede
escursioni guidate nell’area protetta, un concerto folk e una mostra di fotografia naturalistica, oltre alla possibilità di trovare indicazioni
naturalistiche e depliant turistici presso lo stand informativo.
A Varzi, c/o area mercato coperto
Dalle 10.00 alle 19.00:
- Stand di informazione turistica e naturalistica,
- Mostra di fotografia naturalistica su animali e ambienti dell'Oltrepò del noto fotografo naturalista
Bruno De Faveri
Alle 10.00 e alle 15.00:
- Punto di ritrovo per partenza con bus navetta per la Riserva Monte Alpe
Alle 16.30 circa:
- Concerto musica folk-country con trio acustico "Folk's Wagon"
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A Menconico, c/o Riserva Monte Alpe
Dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00:
- Escursione naturalistica guidata nella Riserva Naturale

La Riserva Naturale Monte Alpe è gestita dall’ Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), che tra i suoi numerosi
compiti ha anche l’obiettivo di valorizzare tale area protetta, che vanta il riconoscimento europeo di Sito di Importanza Comunitaria, e di
promuoverne la fruizione.
In particolare, la manifestazione di domenica prossima, che come gli anni scorsi è a cura dello studio naturalistico Selva, mira, oltre a rendere
nota l’esistenza di tale riserva, ad illustrarne le caratteristiche ambientali, a coinvolgere gli enti locali, le realtà che operano sul territorio, ma
anche la popolazione locale ed i turisti.
Uno degli obiettivi è stato raggiunto perché le realtà locali (Comune di Varzi, Pro Loco di Varzi, GAL Alto Oltrepò, Comunità Montana Oltrepò
Pavese, Comune di Menconico, IAT e Provincia di Pavia), che hanno collaborato in occasione dell’evento dello scorso anno e anche
recentemente con l’apertura del centro visite della riserva, hanno rinnovato il loro interesse e la loro partecipazione.
Informazioni
Quando: domenica 16 settembre 2007
Partecipazione: tutte le attività sono aperte al pubblico e gratuite
Per informazioni:
E-mail: info.montealpe@ersaf.lombardia.it
Tel. 339/4518087 (Studio Selva)
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