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"Quanta vita sulle dune di Baia Domizia": sabato evento del WWF per scoprire e tutelare il

litorale

Scritto da Redazione 

Giovedì 27 Agosto 2015 11:07

Spontaneamente un gruppo di persone ed attivisti del WWF si raduneranno sabato 29 agosto 2015

presso il lido Armando, via dell'erica, di Baia Domizia Sud, territorio del Comune di Cellole, a

partire dalle ore 17:00, per partecipare all'evento denominato "Quanta vita sulle dune di Baia

Domizia": una passeggiata naturalistica per conoscere e scoprire le meraviglie della biodiversità

vegetale ed animale che ancora oggi, nonostante la notevole pressione antropica, esiste sul litorale

domizio ed in particolare quest'anno ci concentreremo sul litorale di Baia Domizia del comune di

Cellole.

"Porteremo in escursione i bambini ed i ragazzi con binocoli e microscopi da campo per far vedere

quei gioielli che offre la Natura e che spesso non riusciamo a vedere e quindi ad amare e proteggere

- dichiara uno degli attivisti del WWF".

Contestualmente all'escursione naturalistica i volontari, chiamati a raccolta dal WWF, opereranno

anche una "piccola bonifica" dagli eventuali rifiuti ivi presenti.

Una giornata dedicata in altre parole a proteggere quella risorsa naturale che a Baia Domizia ancora

resiste.

(foto: il Fiordaliso delle spiagge, specie botanica simbolo dell'iniziativa)
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