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“Fauna in difficoltà, la Lipu risponde”
La stagione estiva 2019, con le sue temperature
torride e le forti piogge tropicali, ha visto i volontari
Lipu particolarmente impegnati sul territorio varesino
nel soccorso della fauna selvatica in difficoltà. Le
sezioni Lipu di Gallarate e Varese sono state
contattate da più di 800 numeri di telefono dalle varie
parti della provincia di Varese in cerca di informazioni,
consigli ed aiuto per soccorrere animali selvatici
disorientati o feriti.
Sul territorio varesino Lipu non ha centri specializzati
nel recupero della fauna selvatica (CRFS). Perciò,
chiunque trovasse animali selvatici feriti in Provincia
di Varese può contattare i numeri delle Sezioni di
Gallarate e Varese per ricevere indicazioni e, in caso
di ricovero necessario, si potrà portare l'animale al
CRFS Lipu La Fagiana di Magenta (MI). In casi di
emergenza, le Sezioni Lipu possono intervenire in
funzione delle possibilità dei volontari stessi.

Per partecipare agli eventi e corsi è necessaria la prenotazione ai numeri 0332/964028 - 3939153897 
o tramite e-mail  oasi.brabbia@lipu.it Dettagli su: www.lipupaludebrabbia.it

Il ritrovo per tutte le iniziative è presso il centro visite della riserva, in via Patrioti 22 a Inarzo

Un incontro fortunato è avvenuto in occasione del
salvataggio di un esemplare di rondine montana in
centro a Varese. L’individuo è stato portato al Centro
Recupero Fauna Selvatica Lipu La Fagiana, dove gli
operatori specializzati, i volontari ed il personale
veterinario lo hanno preso in consegna. Curata e
rifocillata, la rondine montana è stata inanellata e
successivamente rimessa in libertà a Varese, alle
pendici del Campo dei Fiori. Il soccorso della fauna
selvatica in difficoltà è un tema molto attuale, a causa
dei cambiamenti climatici, e dell'intervento
spropositato dell'uomo che via via distrugge sempre
più habitat.

Tutte le informazioni sugli appuntamenti di Lipu Varese sono sul sito web:
www.lipu-varese.it. Per informazioni sulle attività: varese@lipu.it / gallarate@lipu.it

“Ricominciamo dalla natura”
Proprio con questo titolo, «Ricominciamo
dalla natura», abbiamo deciso di lanciare,
nelle nostre proposte didattiche dedicate
alle scuole, una serie di lezioni ed incontri
per poter portare la natura, anche solo
metaforicamente, in classe.
Tra queste, una che ci tocca
particolarmente: «Varese: una provincia
ricca di biodiversità». Una lezione in cui
andremo ad esplorare i numerosi habitat
della nostra provincia, soffermandoci sulle
specie che li abitano e su come essi, per
sopravvivere, debbano muoversi lungo i
corridoi ecologici

La lezione, poi, potrà essere seguita da un’uscita in Riserva, in cui potremo, attraverso
laboratori e giochi a tema, approfondire l’argomento «corridoi ecologici», capirne appieno
l’importanza ed imparare come, ciascuno di noi, può dare una mano.

Per conoscere tutte le proposte didattiche, visita il sito www.lipupaludebrabbia.it oppure
scrivici a oasi.brabbia@lipu.it. Presso il nostro centro visite potrai anche ritirare una copia
cartacea del libretto delle proposte didattiche.

Un grazie particolare va ai volontari Lipu delle sezioni varesine, che con la loro passione
verso la natura e la sua salvaguardia si sono attivati su tutta la provincia per mettere in
sicurezza gli animali selvatici in difficoltà.
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Tutti in Natura
Amico albero – Immersi nella natura, tra
laboratori e visite guidate, in un percorso
per imparare a conoscere il valore
ecologico e gli usi legati agli alberi e alle
piate commestibili.

Halloween in 
palude
h. 16.00

Anfibi e rettili
h 14.30

Visita guidata – Un pomeriggio per scoprire
l’affascinante mondo di questi animali,
troppo spesso ingiustamente maltrattati

Eventi  Natura Autunno 2019

Disegno Naturalistico

Domenica 6

Domenica 15

h. 15.00

Domenica 8

Porte Aperte 
all’Osservatorio

Tutto il giorno

Venerdì 13

Visita guidata – Per gli appassionati
birdwatchers un’uscita presso i vasconi di
fitodepurazione dell’Arnetta, a Lonate
Pozzolo armati di binocolo e cannocchiale!
Attività per famiglie in oasi – laboratori da
definire

European
Birdwatching

h 14.30

Domenica 20   

Campagna 
natalizia

Data da 
definire

Evento congiunto con l’osservatorio
astronomico Schiaparelli presso il Parco
Regionale Campo dei Fiori. Le guide lipu vi
porteranno alla scoperta della biodiversità
del parco. Info al sito …

Lezione- arriva l’inverno, e con esso la difficoltà
per i nostri amici alati di procurarsi del cibo.
Scopriamo trucchi ed accorgimenti che possiamo
adottare nel giardino di casa nostra per aiutarli

Mercatino – Come tutti gli anni, riproponiamo
prodotti genuini e simpatici gadget per abbellire
il vostro natale. Tutto il ricavato andrà ad
aiutare la Lipu ed i suoi progetti di tutela della
natura

Birdgardening
h. 15.00

Sabato 7

Sabato 7 –
Domenica 8

Domenica 22

Pipistrelli e falene
h 21.00

Uscita notturna - una piccola escursione
serale in riserva per conoscere insieme la
fauna notturna che la popola

Orienteering
h 14.30

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

Pomeriggio per famiglie – La riserva apre le
sue porte in veste «paurosa». Una fiaba
per grandi e piccini.

Sabato 16
Serpenti della 

provincia
h 14.30

Lezione – Conosciamo meglio i serpenti
della nostra provincia, per imparare ad
amarli e rispettarli

A CURA DI MARA PAPA

Raffiguriamo la natura in tutta la sua bellezza. Due incontri tematici, rivolti
ad adulti o ragazzi sopra i 13 anni, per imparare a rappresentare la meraviglia
della natura che ci circonda.

Fermarsi un attimo ad osservare,
ascoltare la natura ed impararne i
segreti più intimi. Armati di pennello e
colori, impariamo le tecniche base del
disegno naturalistico.

Sabato 5 Ottobre, h. 15.00
Sabato 9 Novembre, h. 15.00

Per info www.lipupaludebrabbia.it
prenotazioni 0332-964028 o 3399153897
oppure scrivete a oasi.brabbia@lipu.it

E’ possibile partecipare al singolo
incontro.

E..speriment0
Bambini 8 - 12 anni

Laboratorio centrato sui magici processi
degli alberi, dalla fotosintesi clorofilliana
alle tecniche di difesa

Sensi in Gioco
Bambini 4 - 7 anni

Stimolare il contatto con la natura
mediante i sensi, toccare, annusare,
vedere per riconoscere i diversi elementi
che ci circondano.

http://www.lipupaludebrabbia.it/
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