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A tu per tu con gli aironi
Articoli della stessa rubrica
Due possibilità per ammirare la natura in questo inizio primavera, due appuntamenti per conoscere gli aironi e i
luoghi dove nidificano in colonie (le garzaie), per addentrarsi tra i boschi del Parco del Ticino accompagnati da
esperte guide naturalistiche...
La proposta è del Centro Parco "La Sforzesca", gestito dallo studio naturalistico Selva - i cui membri, per delega
del WWF, organizzano iniziative di educazione ambientale rivolte al pubblico - e prevede due visite guidate in due
diverse garzaie della provincia di Pavia.
Per il pomeriggio di domenica 6 aprile (in casuale concomitanza con la Giornata per le Oasi, indetta proprio dal
WWF), è prevista una visita alla Garzaia di Celpenchio, Monumento Naturale Regionale esteso su terreni
alluvionali sabbioso-ghiaiosi ed interessati da un'ampia depressione acquitrinosa, pertinenti ai comuni di Cozzo
Lomellina e Rosasco.
Il monumento naturale, che da quest'anno sarà finalmente fruibile da parte pubblico e dalle scuole, è statao proposto quale "Sito di Importanza
Comunitaria" poiché, oltre a molte altre specie avicole vi nidificano Aironi rossi, Nitticore, Sgarze ciuffetto, Garzette ed Aironi guardabuoi.
Nella mattinata di domenica 13 aprile sarà invece protagonista la garzaia pavese della Carola, situata a pochi chilometri dal capoluogo, nel
comune di San Genesio ed Uniti.
E' un'oasi verde ritagliata fra i coltivi e quindi solcata da numerosi canali irrigui, in cui trova spazio un fitto bosco di ontani che ospita la maggior
parte dei nidi costituenti la garzaia.
Tre le specie di Ardeidi (la famiglia cui appartengono gli Aironi) che si possono avvistare in questa riserva naturale: la Nitticora, la Garzetta e
l'Airone cenerino, quest'ultimo svernante in loco.
Per godere appieno della natura che vi circonda non dimenticate scarpe comode e un buon binocolo, al resto penserà davvero Madre Natura...
Il periodo è senz'altro favorevole alla visita, perché gli aironi sono in piena attività: il via vai dai luoghi di caccia al nido, dove gli adulti nutrono i
piccoli affamati, è continuo; per lo stesso motivo l'accesso nelle due aree protette è consentito solo se accompagnati dalle guide naturalistiche
WWF.
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