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Pa v i a 7 TEMP O LIBERO 13
PASQUETTA DI NATURA
Escursione naturalistica alla scoperta del territorio
collinare di Montesegale con l’Associazione Codibugnolo
MONTESEGALE (tvl) A Pasquetta, nella
giornata tradizionalmente legata alle
“gite fuori porta”, l’Associazione Na-
turalistica Codibugnolo presenta
un’inedita escursione, tutta dedicata
alla scoperta del territorio di Monte-
segale, Comune appartenente alla Rete
Nazionale delle Comunità Ospitali
de ll’Associazione Borghi Autentici
d’Italia. Le Guide Ambientali Escur-
sionistiche dell’Associazione accom-
pagneranno i partecipanti alla scoper-
ta di quest’angolo d’Oltrepò. Grazie
alla tecnica del Biowatching, si leggerà
il territorio partendo dalla storia che lo
ha interessato, evidenziando le pecu-
liarità botaniche e faunistiche che lo

arricchiscono e scoprendo i prodotti
tipici che lo contraddistinguono. Il sen-
tiero, sviluppato tra spazi aperti e aree
boscate, consentirà di ammirare la bel-
lezza di rocche e castelli e di percorrere
le vie di piccoli centri abitati immer-
gendosi in un’atmosfera “d’altri tem-
p i”. Un’escursione, quindi, per trascor-
rere un’intera giornata in tutta la bel-
lezza che l’Oltrepò Pavese custodisce.

La prenotazione è obbligatoria entro
le ore 18 di domenica 27 marzo. Per
informazioni e prenotazioni:

Associazione Naturalistica Codibu-
gnolo 347.8823023 (Roberta)  –
333.2648723 (Daniela) oppure codibu-
g nolo@hotmail.it

ORTI URBANI Visita gratuita

Orti aperti in via Madonnina
PAVIA (tvl) Se vi piace stare all’ar ia
aperta, mangiare in modo sano ed eco-
nomico sapendo sempre cosa state
portando in tavola, l’appuntamento in
pro gramma sabato 2 aprile è proprio
quello che fa per voi. Dalle ore 16, gli
Orti in affitto di via Madonnina apr i-
ranno i loro cancelli per offrire a tutti
gli interessati una visita gratuita du-
rante la quale ricevere tutte le infor-
mazioni necessarie per capire come
gestire personalmente un orto e por-
tare così in tavola “verdura a metri
ze ro”. Insomma, un appuntamento

p  e r
t u  t t i
c ol oro
c h  e
v o-
gliono
r  is co-
prire il
c o n-
tatto con la natura anche attraverso
alimenti sani e dalla provenienza cer-
ta, nel rispetto della stagionalità e della
genuinità. Per saperne di più http://or-
tidiviamadonnina.w ordpress.com

OPEN DAY ANFFAS PAVIA ONLUS
PAVIA (tvl) Sabato 19 marzo
ANFFAS ONLUS, Associazione
di famiglie di persone con di-
sabilità intellettiva/relazionale,
ha promosso la IX Giornata
Nazionale della Disabilità In-
te l l e tt i va / Re laz i o na l e.

Per celebrarla è stato orga-
nizzato, in tutte le strutture
associative presenti sul terri-
torio nazionale, un OPEN DAY
con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sui temi della disabilità
intellettiva e relazionale e pro-
muovere l’inclusione sociale in ogni ambito
della società. In questa occasione ANFFAS
PAVIA ONLUS ha aperto alla cittadinanza le
porte di tutti i propri sevizi: le tre Comunità
Socio Sanitarie, l’alloggio/scuola Casa Sa-
tellite e il Centro Socio Educativo Samar-

ka n da.
A conclusione un “OPEN DAY IN BLU” con

canti, musica, fotografie, lavoretti ed una
allegra merenda per i ragazzi, i famigliari, gli
operatori, i numerosi volontari ed amici
d e l l’Ass ociazione.

AL VIA I “C O N C E RT I A P E R I T I VO ”
Vigevano, grande musica e ottimi
vini al mercato di Campagna Amica
in piazza Martiri della Liberazione
VIGEVANO Scoprire i
giovani talenti musicali
della Lomellina assapo-
rando un ottimo vino
de ll’Oltrepò Pavese. E’
l’emozione che potranno
provare i visitatori del
mercato di Campagna
Amica a Vigevano: ogni
domenica mattina, dal 3
aprile al 15 maggio, in
piazza Martiri della Libe-
razione si svolgeranno i
“ConcertiAp eritvo”, ap-
puntamenti eno-musica-
li organizzati da Coldiret-
ti Pavia in collaborazione
con il Comune di Vige-
vano e con la Fondazione
di Piacenza e Vigevano.

L’iniziativa, presentata
in Comune a Vigevano,
prenderà il via domenica
3 aprile. Alle 11 nell’au -
ditorium San Dionigi il
chitarrista Alessio Men-
c oni presenterà il suo
“Solo Project”,  e al ter-
mine del concerto si po-
tranno gustare le migliori
etichette delle aziende
vitivinicole “Gravanag o”
di Paolo Goggi (Fortuna-
go) e dell’azienda agri-

cola “Eredi Cerutti Stoc-
c o” di Davide e Fabio
Stocco (Zenevredo). Chi
per l’occasione passerà
in piazza Martiri della Li-
berazione potrà anche
acquistare tutti i prodotti
delle aziende agricole di
Coldiretti che da oltre
cinque anni tengono qui
un mercato di prodotti a
km zero, dove ogni do-
menica si possono tro-
vare dai formaggi ai sa-
lumi, dagli ortaggi alle
conserve, dalla frutta al
m i e l e.

I “ConcertiAper itivo”
al mercato di Campagna
Amica continueranno
con cadenza settimanale
fino a domenica 15 mag-
gio, con il concerto del
duo lomellino formato
dal pianista Luca Casa-
ro tt i e dalla cantante Ca -
terina Comeglio. La loro
esibizione musicale sarà
accompagnata dal vino
d e l l’azienda agricola “La
Collina degli Avi” di Picci
Valerio. Domenica 17
aprile, invece, in piazza
Martiri della Liberazione

porterà le sue bottiglie
l’azienda agricola “Mag g i
Gi org io” di Bosnasco,
mentre Damiano Fuschi
al sassofono e Gius eppe
Vita le al pianoforte fa-

ranno fare ai visitatori del
mercato di Coldiretti un
tuffo nel jazz americano.

«Affiancando cultura e
cibo si riporta l’attenzio -
ne sul grande valore che
la nostra agricoltura può
consegnare ai cittadini -
dice Enrica Omodei, re-
sponsabile per Coldiretti
della zona di Vigevano -.
Tutto questo è riassunto
nella filosofia dei mercati
di Campagna Amica, che
in tutta Italia realizzano
un grandioso manifesto
d e l l’agricoltura italiana
sana, sincera e genuina,
creando un momento di
vera unione tra consu-
matore e produttore».

«Uno degli insegna-
menti che abbiamo tratto
da l l’esperienza di Expo
2015 - sottolinea Wi l ma
P i ro la, presidente di Col-
diretti Pavia - è che se al
legame tra cibo e terri-
torio si affianca anche la
cultura si ottiene un mix
di sicuro successo. Que-
sta iniziativa si inserisce
perfettamente in questa
idea di cultura che, ab-

bracciando il sapere po-
polare contadino e i va-
lori del km zero, ci re-
stituisce un’idea di vita
fatta di valori concreti e
indistr uttibili».

M e rc a to
Coldiretti -
Piazza
Martiri del-
la Libera-
zione
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