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Mercoledì 6 luglio 2011, ore 20.00
Centro Parco Geraci - Motta Visconti (MI)
“ ALI IN LIBERTA’ ”- Escursione notturna dedicata ai rapaci notturni
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo - in collaborazione con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Onda Blu Canoa & Rafting e con il Centro di Recupero della Fauna
Selvatica del Piemonte Orientale (Parco Fluviale del Po e dell’Orba) - presenta una
serata dedicata alla scoperta della natura e al rispetto di ogni singolo elemento
dell’ecosistema.
Nella suggestiva cornice offerta dalla sera e immersi nella ricca biodiversità del Parco del
Ticino, un’escursione notturna e una piccola presentazione permetteranno di scoprire
segreti, miti e leggende di chi ha fatto della notte la propria strategia di sopravvivenza: i
rapaci notturni.
Accompagnati da esperte guide ambientali escursionistiche, da supporti tecnici come
tracce e dalla tecnica del playback si andrà lungo facili sentieri all’interno del Parco, a
capire come e dove vivono questi splendidi signori della notte e come fare per
riconoscerli e possibilmente aiutarli in caso di difficoltà!
Cuore della serata sarà la preliminare liberazione pubblica di alcuni esemplari di fauna
selvatica delle specie di rapaci notturni, curati dal Centro di Recupero con la
collaborazione dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo.
La presente liberazione fa parte di un più ampio lavoro di studio e monitoraggio delle
specie protagoniste della serata e parte del ricavato dell’evento verrà utilizzato proprio
per la gestione e il mantenimento del progetto, delle prime cure e soccorso degli animali
selvatici in difficoltà.
L’evento è adatto a tutti.
Si consigliano una torcia, repellente per insetti, scarpe e abbigliamento comodo e
consono alla stagione e all’evento.
Prenotazione obbligatoria.
Ritrovo: ore 20.00 presso il Centro Parco Geraci, Motta Visconti (MI)
Per info e prenotazioni:
codibugnolo@hotmail.it
0131 857448 (Daniela)
347 8823023 (Roberta)
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