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A58-Teem, esteso divieto di caccia: cave di
Pozzuolo e Vizzolo diventano riserve protette
Il Giorno.it

25175

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

24 minuti fa

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Così viene garantito il diritto di safari fotografico ai bird-watcher che
percorrono la strada diretti ai santuari dell'avifauna. Proprio gli
appassionati di avvistamenti, che, nei week-end, percorrono A58TEEM diretti ai luoghi in cui possono ...
Leggi la notizia

Zazoom Info A58-Teem esteso divieto di caccia: le cave
di Pozzuolo e Vizzolo diventano riserve protette - #A58Teem #esteso… https://t.co/tA0M4VQVKB
Persone: vizzolo luisa salvatori
Organizzazioni: w w f concessionaria
Luoghi: pozzuolo lombardia
Tags: divieto di caccia cave

ALTRE FONTI (6)

Il Giro di Lombardia del trasporto sostenibile fa tappa all'ex cava trasformata in oasi
ambientale da A58-TEEM
...facilmente accessibile non solo attraverso i
percorsi verdi che si diramano dalle Uscite di
Vizzolo ... presso gli amanti dell'avifauna, una fama
seconda sola a quella tributata all'ex cava di
Pozzuolo ...

Persone: teem luisa salvatori

MI-Lorenteggio - 17-9-2018

Tags: trasporto cava
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Organizzazioni: fiab te spa
Luoghi: lombardia
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Scopri di più

Oasi Teem: ecco le quattro baby cicogne bianche / FOTO
... del resto, al restauro della chiesa, adibita, negli
anni '70, a garage di trattori, ma ha posto le basi
per la creazione di un ecosistema che, come le ex
cave di prestito , Pozzuolo e Vizzolo, , ...
Il Giorno.it - 11-7-2018

Organizzazioni: concessionaria
tangenziale esterna spa
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Nascono quattro cicogne nell'oasi di Liscate FOTO
... del resto, al restauro della chiesa, adibita, negli
anni '70, a garage di trattori, ma ha posto le basi
per la creazione di un ecosistema che, come le ex
cave di prestito , Pozzuolo e Vizzolo, , ...
Gazzetta della Martesana dell'Adda - 11-7-2018

Organizzazioni:
tangenziale esterna spa
concessionaria

Altre città

Luoghi: liscate cascina
Tags: cicogne oasi

FOTO

Lombardia. Nascono quattro baby-cicogne bianche nell'oasi tra Comazzo e Liscate
resa fruibile da A58-TEEM
autostrada
Luoghi: comazzo liscate
Tags: cicogne bianche oasi

Il cigno ritrovato a Melegnano con le ali tarpate torna a volare nell'ex cava A58-TEEM
di Vizzolo
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MI-Lorenteggio - 11-7-2018

Organizzazioni: concessionaria
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... del resto, al restauro della chiesa, adibita, negli
anni '70, a garage di trattori, ma ha posto le basi
per la creazione di un ecosistema che, come le ex
cave di prestito , Pozzuolo e Vizzolo, , ...

A58-Teem, esteso
divieto di caccia: cave
di Pozzuolo e Vizzolo
diventano riserve
protette
Il Giorno.it - 18-6-2018

