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OltreNatura 2
Articoli della stessa rubrica
A seguito della numerosissima partecipazione di visitatori e del grande successo riscontrato l’estate scorsa torna,
fra le iniziative promosse dal Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva, la rassegna di eventi naturalistico-culturali
OltreNatura.
Proposta e sponsorizzata dalla Provincia di Pavia, Settore Faunistico Naturalistico, e organizzata dallo studio
naturalistico Selva, anche OltreNatura offre tre domeniche di apertura al pubblico durante le quali si svolgerà una
visita guidata del giardino, della durata di circa un’ora, che terminerà nell’angolo dedicato a una mostra con
laboratorio inerenti temi diversi.
Oltre al piacere di una passeggiata nel verde dei boschi e alla possibilità di ammirare piante rare e protette, il
visitatore potrà così approfondire ogni volta argomenti differenti legati alla natura del territorio oltrepadano.
Le Piante Officinali sono il tema del primo evento della rassegna che, per domenica 19 luglio, proporrà un
laboratorio di erboristeria.
Fin dall’antichità l’uomo utilizza, per la propria salute e il proprio benessere, le erbe spontanee che la natura ci offre. I presenti, aiutati
dall’erborista Roberta Franchini, impareranno a riconoscere le più comuni piante officinali del nostro territorio attraverso un laboratorio sensoriale
per scoprire i segreti della preparazione di tisane e infusi.
Per i prossimi appuntamenti OltreNatura ha in programma: “ Colori della Natura” con mostra di acquerelli botanici (il 9 agosto) e “ Funghi del
sottobosco” con mostra micologica (il 20 settembre).
Informazioni
Dove: Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva - Romagnese
Quando: nelle date indicate sia al mattino sia al pomeriggio (inizio del percorso guidato alle ore 10.00 e alle 15.00).
Partecipazione: non è richiesta prenotazione. Percorso gratuito, con biglietto d’ingresso al giardino (2 euro, 1 euro per minori di anni 14).
Per informazioni: tel. 339/4518087, mail: info@studioselva.net.
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