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Nastri rosa e blu in Cascina
Articoli della stessa rubrica
Da simbolo per eccellenza di un lieto avvento a protagonisti dello stesso… Questa volta le congratulazioni vanno
direttamente a mamma e papà cicogna!
Ad annunciare le nascite di nuovi piccoli di Cicogna Bianca sono gli operatori della Cascina Venara di Zerbolò,
che per festeggiare questo importante momento ha organizza una festa pubblica per tutti gli amanti della natura
che avranno voglia partecipare all’iniziativa.
Tema della giornata sarà la Biodiversità di cui appunto è simbolo questo elegante animale inserito nel progetto di
ripopolamento chiamato “ Operazione cicogna bianca”.
Storia, biologia e comportamento di questo grande veleggiatore accompagneranno i presenti alla scoperta di un
mondo fatto di delicati equilibri e amorevoli cure per i loro preziosissimi piccoli.
Sono in programma una merenda campagnola a base di fave, pecorino e pere e, a seguire, visite guidate lungo il sentiero adiacente al Centro
Cicogna Bianca.
Informazioni
Dove: Centro Parco Cascina Venara – Zerbolò
Quando: mercoledì 2 giugno 2010, ore 15.00
Partecipazione: prenotazione indispensabile. Donazione minima 8,00 euro a persona
Per informazioni e prenotazioni: tel. 338/6320830, e-mail: cascinavenara@legambiente.org
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