
     

 
 
 

      Torna a DICEMBRE 2021 la campagna della Lipu  

                        Un Natale per la Natura  

 

In occasione della campagna Un Natale per la Natura, LIPU delegazione di Genova organizza un incontro 

con i soci e simpatizzanti a Genova IN VIA SAGRADO 15,  Sabato 4 DICEMBRE 2021 dalle 16.00 alle 19.00 in 

cui sarà proiettato un filmato sull'avifauna del Delta del Danubio realizzato dal socio Claudio Troglia che ci 

racconterà questa favolosa esperienza.   

Sarà possibile ritirare le confezioni natalizie prenotate in precedenza. 

Ai partecipanti è richiesto il Green Pass.       Per info e prenotazioni:  genova@lipu.it 

 

Lenticchie, pasta e vino, prodotti biologici che rispettano la natura, saranno proposti dai volontari dell’associazione ambientalista in 

cambio di un contributo per le attività di difesa della natura e degli uccelli selvatici. La campagna, giunta alla sua 14esima edizione, 

sosterrà tre progetti della Lipu: quello del recupero degli animali in difficoltà nei Centri di recupero, le attività delle oasi e delle 

riserve gestite dalla Lipu e inoltre le attività di Educazione ambientale. 

I prodotti (realizzati da La Terra e il Cielo e, per i vini, da Vinicola Decordi) saranno disponibili in 3 tipologie di confezioni:  

SCATOLA VERDE – PETTIROSSO 12 euro Pensata per gli amanti della formula più classica, che ha accompagnato l’evento per molti 

anni, la selezione Il sapore della tradizione comprende: ● Lenticchie piccole di montagna gr.250 ● Pasta di semola di grano duro 

biologico trafilata al bronzo tipo “penne” gr.500 ● 1 bottiglia di Nero D’avola Syrah e ben si adatta al gusto classico di un pranzo in 

famiglia, o con chi si preferisce. 

 

SCATOLA BLU – GUFO 12 euro Pensata per chi ama la ricerca di sapori nuovi, la selezione Occasioni speciali comprende: ● 

Lenticchie piccole di montagna gr.250 ● Strozzapreti di farro integrale gr. 500 ● 1 bottiglia di Grillo/Pinot grigio e ben si adatta ad 

una cena diversa da condividere con amici e parenti. 

 

SCATOLA GIALLA – CINCIALLEGRA 14 euro,  LIMITED EDITION  Pensata per chi vuole rendere un po’ speciale ogni ricorrenza, la 

selezione Momenti di festa limited edition comprende: ● 1 bottiglia di Grillo/Pinot grigio ● 1 bottiglia di Nero D’avola Syrah e ben si 

adatta ad essere utilizzata come regalo di Natale. 


