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Una domenica biologica
Articoli della stessa rubrica
Il giorno in cui si festeggia San Francesco merita un riguardo speciale... È per questo che domenica 4 ottobre, i
volontari del Centro Cicogne Cascina Venara, attualmente gestito dal Circolo “Terre d’acqua” di Legambiente, in
collaborazione con il Comune di Zerbolò e il Parco del Ticino, invitano gli amanti della natura a trascorrere una
ricca e varia“ domenica biologica” al Centro Parco.
Si comincia alle 10 del mattino con la presentazione, proposta da LAV Pavia, del libro Cuori con la coda, di Enrico
Moriconi (medico veterinario e presidente dell’associazione veterinari per i diritti degli animali).
Il grande prato della cascina, oltre a stand informativi, ospiterà un mercatino biologico dove si potranno
acquistare riso, miele, marmellate, vino, formaggi e molti altri prodotti sani e naturali.
Ci sarà poi la possibilità di pranzare sul posto, grazie al buffet vegetariano e vegano curato dal personale del
Centro.
E dopo pranzo? Tutti a osservare le cicogne e a passeggiare nel Parco del Ticino con gli educatori ambientali che guideranno il pubblico nelle
visite il centro cicogne e il bosco “Siro Negri, raccontando i mille segreti della foresta di pianura.

Informazioni
Dove: Centro Parco Cascina Venara - Zerbolò
Quando: domenica 4 ottobre 2009, dalle 10.00 in poi
Per informazioni: tel. 338/6320830
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