BOSCO DI PORPORANA - EVENTI E ATTIVITÀ 2018
Domenica 18 marzo (25 marzo in caso di maltempo)
Pulizia del bosco
A cura di Associazione Area
Appuntamento alle ore 10,00 presso il giardino del Centro Visite A.R.E. “Bosco di Porporana” - Via Martelli
300 - Porporana -FE (Ex scuole elementari, di fronte alla chiesa).
E’ consigliato abbigliamento comodo e l’uso di stivali e guanti.

Domenica 8 aprile
Alla scoperta dei funghi, delle erbe e dei fiori spontanei del Bosco di Porporana
A cura del Gruppo Micologico di Bondeno, con la collaborazione di GEV Ferrara e Annalisa Malerba
Ritrovo alle ore 9,00
dalle 9,30 alle 11,30 visita al Bosco con la guida del Gruppo Micologico di Bondeno, GEV e Annalisa
Malerba
dalle 12,00 alle 13,00 presentazione “I funghi del Bosco di Porporana” presso il Centro Visite

Domenica 20 maggio
Giornata Mondiale della Biodiversità
Visita ed eventi al Bosco di Porporana e Centro Visite
A cura del Centro IDEA con la collaborazione di enti e associazioni del territorio
Il programma, in via di definizione, sarà pubblicato sul sito del Centro IDEA: www.comune.fe.it/idea

Venerdì 8 e sabato 9 giugno (domenica 10 giugno in caso di maltempo)
La notte delle lucciole
Visita notturna nel Bosco di Porporana alla scoperta delle lucciole con accompagnamento musicale
A cura di Associazione Area
Ritrovo alle ore 21,00

Venerdì 20 luglio
“Una ballata per il Po” serata musicale avvolti dalla magica poesia della natura
A cura di Associazione Area
Ritrovo alle ore 21,00

Sabato 11 agosto
Festa di ferragosto “Cascata di stelle e musica”
A cura di Associazione Area, con la partecipazione del Gruppo Astrofili Ferraresi
Ritrovo alle ore 21,00
Il Bosco sarà protagonista con i suoi racconti e seguirà un momento conviviale sulle rive del Po.

PUNTO D’INCONTRO PER TUTTI GLI EVENTI: Giardino del Centro Visite A.R.E. Bosco di Porporana
Via Martelli 300 - Porporana -FE (Ex scuole elementari, di fronte alla chiesa)

Centro IDEA
Via XX Settembre 152 Ferrara
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