Anche quest' anno, in occasione della settima edizione di VIVERE CON GLI ANIMALI, la Fondazione Bussolera Branca, con sede a
Mairano di Casteggio, nell’ambito delle sue attività per la salvaguardia e promozione del territorio, organizza due giornate dedicate
alle famiglie. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 aprile. I protagonisti saranno gli animali di alta e bassa corte: mucche,
cavalli, asini, capre, maiali, conigli, cavie, cincillà, topolini, galli, galline, tacchini, anatre, oche, faraone, pavoni, colombi, uccellini,
pappagalli, rettili, pesci e gamberi. Questa edizione sarà a dir poco spettacolare, ci sarà la mucca Meggy che si esibirà nel salto ad
ostacoli e altre prodezze guidata da Erick.
Verrà data grande attenzione allo speciale rapporto che lega l’uomo agli animali attraverso la pet therapy in ben due laboratori: uno
focalizzato sulle galline di razza Moroseta (speciali per avere solo il piumino e non le piume) e l’altro incentrato sui cani di razza
Golden Retriever. Approfondiremo poi la convivenza con i cani affrontando la tematica dell’obbedienza e dell’educazione grazie al
Centro Biancospino e ai loro educatori professionisti. Conosceremo le laboriose api attraverso un laboratorio che permetterà di
comprendere il delicato equilibrio tra uomo, insetto e ambiente, guidati dall’esperto apicoltore Luca Bonizzoni. Sullo stesso tema
sarà allestita una speciale mostra di farfalle, insetti e ragni.
A grande richiesta torneranno l’agility rabbit, il premio Chicchiricchi promosso da Riso Gallo dove per premiare le doti canore dei
galli e Mr. Coniglio Trofeo Le Fracce, che premierà il coniglio più bello. Anche quest’anno non mancheranno i variopinti pappagalli
dell’Associzione “Pappagalli in volo e le dimostrazioni di salto a ostacoli con i cavalli del Centro Ippico Erbatici. Nel laboratorio
dell’artista Giulia Marelli si potrà poi imparare a ritrarre ad acquarello un coniglio dal vero. A fare da cornice, lo splendido parco
secolare di Villa Bussolera con oltre 600 esemplari di alberi e arbusti. Qui, i bambini potranno fare una passeggiata sui pony. Voliere
e recinti si animeranno di specie autoctone in via di estinzione.
Per gli adulti ci saranno degustazioni di vini tipici dell'Oltrepò Pavese della cantina " Tenuta Le Fracce" e di prodotti gastronomici
d’eccellenza proposti dai produttori locali. E molte altre sorprese....

Per informazioni:
Fondazione Bussolera Branca
via Castel del Lupo 5, Mairano di Casteggio (PV)
Mail: servizigenerali@fondazionebussolera.it
Tel: 3315655566

