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Miti e Leggende al Bosco Negri
Articoli della stessa rubrica
Domenica prossima al Bosco Negri di Pavia sarà protagonista la mitologia.
Accompagnati dalla guida Lipu, i partecipanti all’iniziativa “ Piante: Miti e Leggende” si avventureranno lungo i
sentieri del bosco alla scoperta dei miti e delle leggende che le piante selvatiche e le loro proprietà hanno ispirato
nel corso dei secoli.
Diverse saranno le specie botaniche prese in esame durante l’interessante visita guidata all’interno della riserva
naturale, tutte con un proprio significato e una propria storia da scoprire, capace di affascinare grandi e piccoli.
I racconti legati al loro uso e a alle loro caratteristiche sono tratti dalla mitologia greca, dalle tradizioni cristiane e
popolari fino ad arrivare ai miti celtici e germanici.
Un’escursione guidata che condurrà i presenti in un mondo fantastico fatto da divinità volubili, eroi invincibili, ninfee eteree il cui legame con il
mondo terreno sono le piante…
Informazioni
Dove: Oasi Lopu Bosco Negri, via Bramante, 1 - Pavia
Quando: domenica 14 settembre 2008, ore 15.30
Partecipazione: l’iniziativa prevede un contributo di 4,00 euro a persona, gratuita per i soci Lipu.
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