a Milano

25 GIUGNO - IL FESTIVAL DEI RONDONI 2016
SWIFTS & FUN
Progetto Natura Onlus di Milano, insieme agli organizzatori del FESTIVAL DEI RONDONI -SWIFTS & FUN e
ad uno stormo di associazioni italiane ed estere, festeggia la presenza dei Rondoni in alcuni MONUMENTI
VIVI della città.
Milano ospita in numerosi edifici storici, colonie importanti di Rondoni che non sono attualmente protette.
-

-

-

Con escursioni guidate, spazio informativo e divulgazione web, intendiamoFar conoscere i Rondoni
e la loro spettacolare bellezza
Informare sui rischi che corrono a Milano
Sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni in merito alla presenza in città di numerosi
MONUMENTI VIVI, luoghi di Biodiversità e Arte e alla necessità di difenderli
Proporre il riconoscimento dei primi Monumenti Vivi di Milano
Progetto Natura Onlus, Vi invita quindi il 25 giugno a due iniziative che permetteranno
l’osservazione diretta dei rondoni e dei lori nidi:
1) Ore 07:00-09:00, ritrovo davanti all’Istituto Carlo Cattaneo in Piazza della Vetra, 9 per
conoscere le colonie della Basiliche di S.Lorenzo e S.Eustorgio. Un incontro mistico, nel silenzio
della mattina, immersi tra i voli dei rondoni con, sullo sfondo il parco cittadino
2) Ore 19.00-21:00 al Castello Sforzesco, ritrovo presso la Locanda alla Mano in Piazza del
Cannone per una passeggiata ornitologica e storica al tramonto estivo
Chi vorrà potrà concludere le passeggiate ornitologiche della durata di 1,30 circa, con colazione e
aperitivo in compagnia (a carico dei partecipanti)

Gli accompagnatori sveleranno affascinanti aspetti della biologia di questi uccelli misteriosi, che passano
gran parte della loro vita in volo e si nutrono di insetti, contribuendo così anche a liberarci dalle fastidiose
zanzare. Grazie alle osservazioni fatte insieme sarà possibile imparare a riconoscere i Rondoni e segnalarne
la presenza in altre parti della città, partecipando così alla loro protezione attiva. Può essere utile un
binocolo.
L’iniziativa è a offerta libera per sostenere le attività dell’associazione ed è adatta a piccini e grandi.

Seguici e contattaci: http://www.progettonaturaonlus.org/?page_id=38
Progetto Natura Onlus, Sede Legale, Piazza Mirabello 2 20121 Milano
Tel: +39 339-1753445. Email: contatti@progettonaturaonlus.org

