Venerdi 8 luglio
NOTTE DA GUFI
Giovedi 14 luglio
STELLE DEL CIELO
3 -7 agosto
ERBE E FRUTTI DEL BOSCO

Le tre propoposte sono ad
accesso libero e gratuito
tranne la cena presso la
Trattoria Visconti
del 7 agosto
Per gli appuntamenti nel
bosco si consigliano scarpe
comode ed un abbigliamento
adeguato

Per informazioni
Biblioteca di Ambivere
Via Cesare Battisti
presso Centro Socio Culturale
tel 035908214
biblioteca@comune.ambivere.bg.it
www.comune.ambivere.bg.it

Comune di Ambivere
Assessorato alla Cultura e Ambiente
presenta

Tra
Terra e
Cielo
Tre particolari
appuntamenti estivi
a contatto con la natura
con la voglia di scoprire il
nostro territorio e le sue
bellezze

Venerdi 8 luglio

Giovedi 14 Luglio

3 e 7 agosto

Notte
da Gufi

Stelle del
Cielo

Erbe e
frutti
del bosco

Passeggiata notturna alla
scoperta dei rapaci notturni
che popolano i nostri boschi

In una notte di luna Piena
osserviamo le costellazioni del
nostro cielo

Un giro nel bosco di Ambivere alla
scoperta dei frutti di stagione e delle
erbe da utilizzare anche in cucina

Per conoscere i segreti dei rapaci
notturni: chi sono, dove scelgono
di metter su casa, cosa si dicono
quando molti dormono, come
fanno a vedere di notte.

Osservazione guidata e
commentata del cielo notturno.
Con l’ausilio di telescopi ottici
ammireremo la Luna, i pianeti e
le principali costellazoni del cielo.

Mercoledi 3 agosto 20.45
in Biblioteca

Marco Mastrorilli, ornitologo, ci
guiderà alla scoperta di allocchi e
civette cercando un contatto con i
predatori notturni

A cura della Torre del Sole
di Brembate Sopra

Serata per tutti!
Portare una torcia e scarpe comode

Ritrovo ore 20.45
in Biblioteca

In caso di nuvolosità è prevista
una proiezione astronomica presso
la Sala Civica del Centro Sociale

Raccolta, conservazione e
utilizzo delle erbe e dei frutti.
Con Daniele Engaddi,
docente in erboristica

Domenica 7 agosto
ritrovo ore 9 in Biblioteca

Serata per grandi e piccoli

Passeggiata in zona per la
raccolta e il riconoscimento

Ritrovo ore 21.00
Santuario di Ambivere

Cena a tema con erbe e frutti
presso Trattoria Visconti

ore 20

