
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPU sezione di Asti 
Strada Stazione San Damiano 48\bis – 14016 Tigliole (AT) 

www.lipuat.com – asti@lipu.it 
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Stampato gratuitamente con il sostegno del CSV AA 

EVENTI LIPU 2019 

http://www.lipuat.com/


EVENTI LIPU ASTI 2019 

da Marzo 2019 
VISITE GUIDATE, LABORATORI, CORSI, WORKSHOP. 

Durante i fine settimana riprenderanno le visite guidate, presso il centro recupero 

LIPU. Venerdì, sabato e domenica dalle 14:00 alle 18:00. 

Domenica 24 marzo “CICLOTURISTICA Pedalando con Marco” ore 9.00 San 

Martino Alfieri. In ricordo del nostro volontario Marco, il Gruppo Sportivo 

DLF organizza una cicloturistica non competitiva, percorso ad anello di 52 

km. 

 
Aprile 2019 
Venerdì 12 aprile “NOTTE DEI GUFI” ore 21 presso il Centro LIPU andremo 

alla scoperta del popolo della notte con attività e passeggiate dedicate gli 

animali notturni. 

 

Maggio 2019 

Domenica 5 maggio “Festa delle Oasi LIPU” alle ore 15 - Pomeriggio 

dedicato a laboratori e visite guidate per entrare nel mondo delle attività 

LIPU. 

Domenica 12 maggio “Giornata della Api” alle ore 15 - Scopriamo il CENTRO 

LIPU con attività e passeggiate per famiglie e bambini dedicate alle Api. 

Domenica 26 maggio “CAMMINATA TIGLIOLESE” ore 7 - Camminata 

organizzata dal Comune di Tigliole, con passaggio presso il centro LIPU. 

Giugno 2019 
Venerdì 7 giugno “La notte delle Lucciole” ore 21.00 –  passeggiata serale 

dedicata alla scoperta delle lucciole. Un’occasione per bambini e famiglie 

per lasciarsi sorprendere dalla presenza di questo piccolo insetto. 

Domenica 16 giugno “CAMMINATA LIPU” dalle ore 9.00 Camminata 

dedicata alla natura, per scoprire la flora e la fauna dell’Astigiano. 

 

Luglio 2019 

Dal 5 al 7 luglio “FESTA D’ESTATE” - 3 giorni di incontri, attività e laboratori. 

Concluderemo il tutto con la classica “FESTA LIPU” il 14 luglio dalle ore 10. 

 

Settembre 2019 
Domenica 15 settembre “TUTTI IN NATURA” dalle ore 15 - Domenica 

dedicata specificatamente ad incontri e laboratori per adulti e bambini. 

 

Ottobre 2019 
Sabato 5 ore 9.30 – “EUROBIRDWATCHING” Eurobirdwatching, il più 

grande evento dedicato all’osservazione degli uccelli, organizzato da BirdLife 

e LIPU. 

Domenica 14 ottobre “LETTURE NEL BOSCO” ore 15 - Incontri per scoprire 

come l’ambiente del bosco è entro nelle vite degli uomini passati e presenti. 

Letture tratte dal libro di Mauro Corona “Le voci del Bosco” 

 

Novembre 2019 

15 novembre e 22 novembre ore 21 - Incontri sul Birdgardening. Due serate 

dedicate alla scoperta di questa pratica per aiutare i nostri amici alati. 

 
 

 

 

Tutti gli eventi contrassegnati dal simbolo          , si svolgeranno interamente presso il Centro LIPU di 

Tigliole. Per gli altri eventi, le località verranno decise in seguito, 

 

Tutti gli eventi potranno subire variazioni o essere implementati. Per rimanere informati su eventi, 

laboratori e attività iscriviti alla nostra newsletter su www.lipuat.com oppure visita le nostre pagine 

social. 

http://www.lipuat.com/

