
SULLE NOTE 
DEGLI UCCELLI 
"CACCIATORI 
DEL CREPUSCOLO" 

SERATA SPECIALE IN NATURA 
PER SCOPRIRE I CANTI E LA VITA 

DI ALCUNI UCCELLI: 
ASSIOLO E  CAPRIMULGO 

S A B A T O  1 3  M A G G I O  2 0 1 7  A L L E  1 9 : 3 0  
F I L A G O  ( B G )  

Per singoli 
adulti, 

famiglie con 
figli dai 6 
anni  in 
avanti 

Patrocinato da 
Comune di Filago 



www.direzioneradianza.it  Ilaria cell. 320/1174836 

ORGANIZZA 

L'EVENTO 

Associazione Linfa 

Vitale APS e ASD in 

collaborazione con 

Equipe educativa 

Direzione Radianza. 

CONDUCE 

L'EVENTO 

Simone Ciocca, 

biologo 

Ilaria Bianchini, 

educatrice 

ambientale 

dalle 19:00 alle 19:30 cena conviviale al sacco a cura 
di ogni partecipante (facoltativa); 

dalle 19:30 alle 19:45 ritrovo per tutti;
dalle 19:45 alle 21:45 esperienza guidata in Natura. 

 
Sulle rive del Brembo - Filago (BG): vedi mappa con 

punto di ritrovo sul sito www.direzioneradianza.it 

L'evento è aperto a: 

singoli adulti o coppie di adulti; 

bambini e ragazzi accompagnati da almeno 

un adulto di riferimento. 

Età minima consigliata: 6 anni. 

Per informazioni sui costi e conferma 

adesione tramite modulo d'iscrizione on-line 

visita il sito: www.direzioneradianza.it

Il numero di partecipanti è limitato e si 

richiede conferma adesione entro Lunedì 8 

Maggio 2017. Le iscrizioni resteranno aperte 

fino ad esurimento posti. 

"Sulle note degli uccelli cacciatori del 

crepuscolo" vuole essere una serata 

davvero magica in cui vivere il mistero 

della Natura, allenare il silenzio e l'ascolto 

scoprendo i canti e la vita dell'Assiolo e del 

Caprimulgo. 

Un evento davvero speciale per essere 

consapevoli della ciclicità del tempo e delle 

stagioni e di come gli Animali vivono la 

loro Primavera. 

Un'esperienza unica per grandi e piccini in 

cui potersi sentire parte di qualcosa di più 

grande: la Natura con tutti i suoi linguaggi 

davvero unici. 

“Per osservare gli uccelli è necessario diventare 
parte del silenzio”. 

R.Lynd 
 

con il patrocinio del comune di filago 

http://www.direzioneradianza.it/

