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Il colibrì, nuovo ambasciatore della regione
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I colibrì, nuovi ambasciatori del Friuli Venezia Giulia sulle rotte per Italia, Europa e Nord Africa
Previsioni
meteo
grazie ad Alitalia, Aeroporto
Fvg e Regione,
sono una realtà visitabile all’interno del Centro Città
Fiera. Ambasciatori del nostro territorio in virtù dell’impegno profuso da Margherita Hack per la
loro salvaguardia grazie ad accordi internazionali che hanno visto il coinvolgimento del Governo
Italiano con i Governi di Equador, Colombia e Perù unendo per la loro tutela personalità
scientifiche e politiche dei diversi poli.
Oggi il centro è ospitato nel piano interrato del Città Fiera ed è rinato con fondi interamente
privati, in una nuova sede altamente tecnologica con laboratori, aule di ricerca e una vera e
propria foresta tropicale completamente isolata dall’ambiente esterno.
Un centro dedicato alla loro tutela ma altresì strumento importante per la diffusione del concetto
di biodiversità e di tutela dell’ambiente. Il centro infatti è visitabile tutti i giorni dalle 14 alle 20 e
promuove per le scuole del territorio dei percorsi didattici dedicati attraverso visite guidate con
una lezione sul ruolo del colibrì per la sopravvivenza della biodiversità.
L’istituzione scientifica è ancora oggi una realtà unica in Europa e nasce con l’obiettivo si studiare
la vita, la riproduzione e le tecniche di salvaguardia dei colibrì. Su un’area di 900 mq i visitatori
vengono immersi nella foresta tropicale dove possono ammirare dal vivo i colibrì ma anche i
bradipi, i pappagalli e le farfalle. La visita del centro diventa quindi un’esperienza unica per vivere
un contatto diretto con gli animali.
Il centro è aperto alle visite tutti i giorni dalle 14 alle 20 previa sottoscrizione di una tessera
associativa, per le scuole è inoltre possibile prenotare una visita dedicata scrivendo a
segreteria@centrocolibri.com o telefonando al numero 0432/544315 (lunedì – martedì – giovedì
dalle 9 alle 13).
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