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VISTI DA VICINO

L’Oasi di Sant’Alessio, alle porte di Pavia, ha
messo a punto un nuovo metodo per avvi-

cinare specie ospitate. Il “Giardino dell’Eden”
permette ai visitatori, attraverso specchi tipo
“confronto all’americana”, di osservare da pochi
metri esemplari di animali autoctoni selvatici.
■ Tel. 0382 94139, www.oasisantalessio.com 

In Emilia Romagna alla scoperta del Pianeta

Èstato inaugurato a Riccione il 26 giugno Oltremare, il nuovo Parco te-
matico dedicato alla Terra e al mare. Esteso su un’area di 110 mila m2,

è suddiviso in 9 sezioni che illustrano, fra cultura e divertimento, vari aspet-
ti del pianeta: si può ammirare le grandi opere architettoniche o gli abi-
tanti dei mari, addentrarsi alla scoperta di meteoriti e del mistero del-
l’evoluzione, scoprire gli habitat naturali e i profumi della Terra.
■ Oltremare, Riccione (RM), tel. 0541 606050, www.oltremare.org

BATTITO D’ALI 

Gli amanti delle
farfalle possono

trovare un piccolo angolo di paradiso all’in-
terno del Parco Regionale del Taro,
nel parmense. È stato infatti creato
in località Oppiano un percorso di
un chilometro dedicato agli affa-
scinanti lepidotteri. Disseminato
di piante selvatiche, il sentiero,
suddiviso in sei spicchi circolari, si snoda
attraverso diversi habitat, che vanno dal
bosco umido al giardino roccioso. I visitatori
sono aiutati da cartelli didattici per l’identifi-

cazione delle specie. ■ Parco Regionale
del Taro, Corte di Giarola,
Collecchio (PR), tel. 0521

802688, info@parcotaro.it

NEWSattualità

L’ESTATE DEL TICINO

Serie di iniziative estive per bambini e adulti presso i centri
parco del Parco Lombardo della Valle del Ticino. La “Colo-

nia Enrichetta”, ad Abbiategrasso (MI) mette a disposizione
le sue strutture per campi estivi della durata di una setti-
mana per ragazzi di età compresa fra 9 e 14 anni. I pros-

simi turni vanno dall’11 al 17 e dal 18 al 24 luglio. Le atti-
vità comprendono tiro con l’arco, canoa, mountain-bike, soft-

rafting ma anche giochi, uscite e osservazioni per avvicinare
i ragazzi alla conoscenza e al rispetto della natura. La quota
di partecipazione è di 340,00 Euro (tel. 02 94608518,
info@naturaaltrove.org). Il 4-5 settembre si svolgerà invece
presso l’Agriturismo Cascina Baracca del centro parco “La
Sforzesca” a Gambolò (PV) un weekend in bicicletta alla
scoperta degli ambienti, flora e fauna della Valle del Ticino,
con l’ausilio di guide naturalistiche (tel. 338 9737677).
■ www.naturaaltrove.org, www.studioselva.net

C
oinvolgere gli appassionati di subacquea in attività
di interesse ambientale, trasformando semplici im-
mersioni sportive in importanti esperienze di moni-
toraggio, utili per fotografare lo stato di salute dei

nostri mari: con questo intento il Marine Science Group (MSG)
dell’Università di Bologna ha promosso la ricerca “Sub per
l’ambiente 2002-2005: progetto biodiversità subacquea del Me-
diterraneo”. Il programma è aperto a tutti e chiunque può dare
il proprio contributo: è sufficiente riportare sull’apposita sche-
da i dati relativi a ogni immersione effettuata, segnalando in
particolare gli organismi avvistati. Le schede vanno spedite al
MSG (per rientrare nel progetto per il 2004 la data limite è il
16 novembre), che le utilizzerà per stilare un rapporto statisti-

co sulle specie, animali e
vegetali, che popolano il
Mediterraneo. Il sito del-
l’associazione riporta gli
enti presso i quali è pos-
sibile ritirare le schede
(stampabili anche da in-
ternet) e l’indirizzo al qua-
le bisogna farle pervenire
una volta compilate.
■ www.marinescience-
group.org/info.htm 

IMMERSIONI PER L’AMBIENTE 
Un progetto censisce la biodiversità subacquea del Mediterraneo

Salti fra gli alberi

Percorsi tra alberi, passerel-
le e corde animano il Parco

Avventura Cherwood a Cerva-
rezza Terme, Busana (RE), nel
Parco Nazionale dell’Appenni-
no Tosco Emiliano. Da giugno
a settembre è aperto tutti i gior-
ni, con percorsi natura, acro-
batici e per mountain-bike.Tra
le novità del 2004, la pista go-
kart ecologici. ■ Cell. 348
4097494 / 347 2791710 .

Eco-volontariato in Grecia

Rodi: la Fondazione Cetacea organiz-
za campi di monitoraggio di 14 giorni

delle tartarughe che depongono le uova
(18-31 luglio e 1-14 agosto). In program-
ma anche crociere di avvistamento ceta-
cei in barca a vela tra Italia e Croazia
(weekend o settimana, da luglio a set-
tembre). ■ Info: tel. 0541 691557
www.fondazionecetacea.org.

SU IL
SIPARIO!

Dal 27 agosto al 5
settembre si va

in scena al Parco di
Montevecchia e
della Valle del Curo-
ne. L’area protetta lecchese ospita la VII edizione de “L’ul-
tima luna d’estate”, festival di teatro popolare e di ricer-
ca che fonde esperienza creativa e musica con la convi-
vialità della tavola. Le suggestive ambientazioni del
Parco (cascine, boschi, castelli, ville e chiesette) fanno
da insolito sfondo a monologhi e narrazioni teatrali, spet-
tacoli di mimo, cabaret e tango argentino. ■ Teatro Invi-
to,Valmadrera (LC), tel. 0341 201451, www.teatroinvito.it
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