Eventi Natura Primavera 2018
Domenica 11

Passeggiata in Oasi

Una visita lungo i sentieri della
accompagnati dai volontari Lipu.

Bussole e Impronte

Pomeriggio per famiglie: sfidarsi in una Gara di
Orienteering tra cartine, bussole ed enigmi
naturalistici.

h 9.30

h 14.30

Il Condominio
degli Aironi

Domenica 18

h 9.30 e h 14.30

Sabato 24 e
Domenica 25

Pasquetta in
Oasi

Sulle ali dei
Rapaci
Passeggiata in
Oasi

Giornate di
Primavera del
FAI

Visita guidata - nel cuore della Riserva per
raggiungere la torretta da cui osserveremo gli
aironi cenerini intenti alla cova delle uova.
Visite guidate - in occasione delle giornate del
FAI si svolgeranno visite guidate alla torretta di
osservazione dell’oasi. Info sul sito FAI

Visita guidata – una gita fuoriporta alla scoperta della
Palude Brabbia nella sua veste migliore, osservando gli
uccelli che in questa stagione popolano la Riserva.
Sensi in gioco – Laboratorio 4/7 anni – Laboratorio
sensoriale per stimolare il contatto con la natura:
tocca, guarda, senti e annusa.
Visita guidata - Osservare e distinguere i maestosi
padroni dei cieli, dal Nibbio bruno ai più rari Falco di
palude e Falco pescatore.
Laboratorio 7/12 anni – Arte e manualità per realizzare
un mobiles in legno da appendere in cameretta.
Riprodurremo l’uccello migratore simbolo della Lipu:
l’Upupa e un maestoso rapace: il Falco di palude
Una visita lungo i sentieri della Riserva accompagnati
dai volontari Lipu.

Festa
delle
Oasi

Sentiero Biodiversità - Lungo i sentieri dell’oasi in
compagnia di esperti presenti in diverse postazioni
approfondiremo… erbe commestibili, anfibi e rettili, il
mondo delle api e l’avifauna.

Aperitivo e merenda
finale per tutti

Sensi in gioco – Laboratorio 4/7 anni - Laboratorio
sensoriale per stimolare il contatto con la natura:
tocca, guarda, senti e annusa.

Workshop di
Fotografia
Naturalistica
Date e programmi
da definire

Riserva

Vita sott’Acqua – Laboratorio per bambini dai 7 ai 12
anni. Con retini e stivali andremo alla ricerca di
tritoni, girini, larve di libellula, coleotteri acquatici e
altri curiosi abitanti del mondo sommerso!

Il popolo
delle Api

Laboratorio per famiglie - Un pomeriggio in compagnia
di un apicoltore per conoscere l’affascinante mondo
delle api ed osservare un arnia da vicino. Assaggi di
miele, un gioco per mettersi alla prova e per finire un
laboratorio per creare una candela.

Passeggiata in
Oasi

Una visita lungo i sentieri della Riserva accompagnati
dai volontari Lipu.

Domenica 6
h 14.30

Domenica 13
h 15.00

Sabato 19
Domenica 20

Vita
sott’Acqua

Laboratorio dai 7 ai 12 anni - Con retini e stivali
andremo alla ricerca di tritoni, girini, larve di libellula,
coleotteri acquatici e altri curiosi abitanti del mondo
sommerso!

Festival della
Biodiversità

In città di Varese: una visita guidata e una mostra
fotografica sul lago di Varese, in chiusura una serata
sulla biodiversità nella nostra provincia.

Promosso dal
Gruppo Locale di
Conservazione

Lunedì 2
h 15.00

In Palude Brabbia – Un percorso di gioco a quiz lungo i
sentieri per scoprire gli aspetti naturalistici di lago e
palude, ci saranno decisioni da prendere per il futuro
delle aree naturali... Quali risultati porteranno le vostre
scelte?

Venerdì 25 e Sabato 26 Maggio / Venerdì 1 e 8 e Sabato 2 e 9 Giugno h 21.15

Domenica 8
h 14.30

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.

Corso Erbe e Fiori in cucina
Domenica 15
h 14.30
Domenica
22
Ore 14.30
Rimando in
caso di
maltempo
Domenica 6
Maggio

DIGISCOPING – in collaborazione con Binomania.it
Introduzione alla tecnica del digiscoping, affronteremo la scelta del
cannocchiale e kit fotografico, prove pratiche utilizzando tutti gli accessori
utili per collegare fotocamere compatte, reflex e smartphone. Attività di
campo alla torretta di osservazione della Riserva.
MACROFOTOGRAFIA – Conoscere i possibili approcci alla macrofotgrafia e
gli accessori indispensabili e/o utili. Attività di campo.

A CURA DI ROSELLA ARESI & ALICE DE BERNARDI

Quattro sabati pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Addentrarsi nell’affascinante pratica del riconoscimento delle erbe e dei fiori selvatici dei nostri prati e boschi
e riscoprire una cucina gustosa e naturale.
Dopo un’escursione all’aria aperta dedicata al riconoscimento dei vegetali spontanei commestibili, ci
troveremo attorno ad un tavolo con quanto raccolto per apprendere, grazie alla mano esperta di Rosella
vecchie ricette e i sapori di una volta.
24 Marzo
Erbacce in padella
Dente di leone, tè svizzero
e mille altre erbe di inizio
primavera vengono
considerate delle
infestanti di orti e giardini
da cui liberarsi al più
presto!
Impareremo come queste
piante sono fonti di
infinite preparazioni dalle
delicate tisane a dolci
speciali.

7 Aprile
Invisibili germogli
Molte piante danno il
meglio di sé in cucina
se prese quando sono
ancora dei teneri
germogli… le delicate
foglioline contengono
inoltre preziose
sostanze per il nostro
organismo…
riconoscerli e imparare
a cucinarli sarà il tema
di questo incontro.

5 Maggio
Fiori in cucina
Viole, primule e
margherite con i loro
profumi e le delicate
corolle sono l’annuncio
della primavera
insieme ad altri fiori
meno visibili ai nostri
occhi… in tavola sono
ingredienti speciali per
arricchire, insaporire e
decorare piatti originali
dall’antico utilizzo.

26 Maggio
Piante aromatiche…
...e piccoli frutti,
presso l’azienda
agricola «prati in
fiore» di Cassano
Magnago. Sul campo
con Alice scopriremo
le diverse varietà, le
tecniche migliori di
coltivazione per ogni
specie e la loro
essiccazione e
utilizzo.

Donazione 50€ (corso + iscrizione annuale alla Lipu) - 40€ soci Lipu con tessera in regola

