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Castagnata nel bosco
Articoli della stessa rubrica
Direttamente dai gestori ci giunge segnalazione che, in barba alla stagione, le giornate all'Oasi Bosco del Vignolo
sono tuttora piacevoli.
“ Le libellule svolazzano ancora sugli stagni e lungo i fontanili, sulla superficie brulicano decine di insetti acquatici e
dalle loro rive si tuffano le rane… Il bosco è ricco di funghi e di fungaioli, mentre lungo i sentieri i cespugli sono
carichi di frutti: gli uccelli del bosco ne fanno scorpacciate in attesa dell'inverno e così anche i mammiferi di ogni
dimensione…”.
E con questa poetica introduzione, come rinunciare alla possibilità di una visita alla riserva naturale, soprattutto
se accompagnata da un gustoso invito?
All’Oasi del Vignolo, infatti, proprio ispirandosi ai mammiferi grandi e piccini indaffarati a raccogliere i frutti del
bosco, è stata organizzata, per il pomeriggio di domenica prossima, una simpatica Castagnata: caldarroste per tutti i presenti con il giusto
accompagnamento di “succo d'uva”: alcolico (leggi vino rosso) per gli adulti e analcolico per i bimbi.
Informazioni
Dove: Oasi Bosco del Vignolo, Via Cà Bassa - Frazione Bozzola - Garlasco
Quando: domenica 26 ottobre 2008, ore 14.30
Per informazioni: tel. 347/9442440 (Fausto Pistoja, responsabile dell’Oasi)
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