Eventi Primavera 2017
Domenica
19 Febb h 14.30

Domenica
12 Mar
h 9.30 - 14.30

Penne al Vento

Laboratorio per Famiglie - Osserviamo al
microscopio piume e penne delle diverse
forme e colori! Al termine un quiz e un
laboratorio in cui realizzeremo un pennario.

Il Condominio
degli Aironi

Visita guidata - nel cuore della Riserva per
raggiungere la torretta da cui osserveremo
gli aironi cenerini intenti ad accudire i
piccoli.

Detective per natura
8 - 12 anni / h 14.30

Domenica

Bussole e
Impronte

26 Aprile h 14.30

In caso di pioggia gli eventi sono
rinviati alla domenica successiva!

Laboratorio
per
bambini
squadre
investigative
dovranno
risolvere
gialli
naturalistici; intuito e conoscenza per
ricostruire la scena del “crimine”.
Gara di Orienteering - Sfidarsi in una gara
di orienteering tra cartine, bussole ed
enigmi naturalistici.

Visita guidata per osservare e distinguere i maestosi
padroni dei cieli, dal Nibbio bruno al più rari Falco di
palude e Falco pescatore.

Sulle ali dei
Rapaci

Domenica 9
h 9.30 e 14.30

Visita guidata – una gita fuoriporta, escursioni alla
scoperta della Palude Brabbia nella sua veste
migliore, osservando gli uccelli che in questa
stagione popolano la Riserva.

Pasquetta in
Oasi

Lunedì 17
h 15.00

Laboratorio per bambini
– costruiamo un
coloratissimo aquilone con le sagome di quattro
migratori sulla via del ritorno dall'Africa.
In occasione della festa nazionale delle Oasi LIPU
una giornata per tutti, con visite guidate, attività per
bambini e qualche piccola sorpresa.

Festa delle
Oasi

Anfibi e
Rettili

Domenica
14 Mag
h 9.30 - 14.30

Vita sott’Acqua
7 ai 12 anni / h 14.30

Domenica 23
h 14.30

Visita guidata - a tu per tu con la ricca fauna degli
stagni, osservando da vicino rane, rospi, raganelle,
tritoni… ma anche bisce d’acqua e altri serpenti.
Con retini e stivali andremo alla ricerca di tritoni,
girini, larve di libellula, coleotteri acquatici e altri
curiosi abitanti del mondo sommerso!

Venerdì 26 e Sabato 27 Maggio / Giovedì 1 e Venerdì 9 Giugno h 21.15

Lucciole e
animali della
Notte

Visita guidata - Appuntamento con lucciole, allocchi e raganelle, per
scoprire il fascino della Palude Brabbia nella veste notturna! Dopo
un’introduzione su curiosità e stranezze degli animali notturni,
attraverseremo la Riserva all’incomparabile luce della notte, alla
scoperta delle tante lucciole che brillano nei prati.

Appuntamenti fissi in Oasi
Da Marzo a Maggio l’ultima domenica del mese: passeggiata in oasi una breve visita guidata
accompagnati dai volontari Lipu. Ritrovo ore 15,00 senza obbligo di prenotazione.
Su prenotazione da marzo a Maggio la riserva offre la possibilità di visitare la Torretta e il Capanno
galleggiante nella riserva integrale, un modo unico per trovarsi immersi nella natura e approfittarne
per scattare fotografie.

Corsi e Incontri Primaverili

