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Ascoltando le voci della notte
Articoli della stessa rubrica
Ascoltando le voci della notte è il poetico titolo dato alla prossima iniziativa organizzata tra le… “fronde”
dell’Oasi Lipu “ Bosco del Vignolo”.
Si tratta di un’escursione notturna, una passeggiata in cui, più che la vista, saranno l’udito e l’olfatto a guidare i
partecipanti lungo i sentieri della riserva naturale.
Durante la camminata, guidata da un esperto naturalista, verranno lanciate nel buio le voci registrate dei rapaci
notturni presenti nei nostri boschi e nelle campagne… Si potranno così ascoltare le risposte degli stessi volatili, “i
Signori della Notte”.
Ma al di là dei canti della notte, anche i profumi che si sprigionano dall’erba nella rugiada sono già un buon motivo
per partecipare ad un’esperienza decisamente insolita.
Ai partecipanti si consigliano torce elettriche e stivali (o scarponcini).
Informazioni
Dove: Oasi Bosco del Vignolo, Via Cà Bassa - Frazione Bozzola - Garlasco
Quando: sabato 4 aprile 2009, dalle 21.00
Per informazioni: tel. 347/9442440 (Fausto Pistoja, responsabile dell’Oasi)
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