VABILO
Spoštovani,
v okviru projekta Las Istre »Čez slani travnik« vas vabimo na izobraževalno delavnico, ki bo potekala
v petek, 25. novembra 2022, s pričetkom ob 18. uri,
v prostorih Medgeneracijskega središča Ankaran,
na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1, 6280 Ankaran.

Na delavnici bo predstavljen sredozemski slani travnik pri Sv. Nikolaju v Ankaranu, njegova biotska pestrost,
način upravljanja, vloga in pomen za lokalno okolje ter cilji in rezultati projekta.
Sredozemski slani travnik je obrežni močvirski ekosistem izjemne ekološke vrednosti, kjer uspevata redki in
ogroženi rastlinski vrsti, obmorski lan (Linum maritimum) ter klasnata tavžentroža (Centaurium spicatum),
območje pa je tudi del mreže območij Natura 2000. Čez slani travnik poteka leseni mostovž, ki predstavlja
del obalne pešpoti in je bil v okviru projekta obnovljen in podaljšan, tako da vodi do Sv. Katarine. Ob njem
pa so bile postavljene informativne in usmerjevalne table.
Projekt je delno financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vljudno vabljeni!

Bojana Lipej, univ. dipl. biol.
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

INVITO
Gentili,
nell’ambito del progetto GAL Istria “Attraverso il prato salmastre”, vi invitiamo a partecipare al laboratorio
didattico che si terrà
venerdì 25 novembre 2022, a partire dalle ore 18,
nel Centro intergenerazionale di Ancarano,
In Via Rudi Mahnič 1, 6280 Ancarano.

Durante il laboratorio verrà presentato il prato salmastre a San Nicolo ad Ancarano, la sua diversità biotica,
il modo di gestione, il ruolo e l'importanza per l'ambiente locale, nonché gli obiettivi e i risultati del progetto.
Il prato salmastre è un ecosistema palustre costiero di eccezionale valore ecologico, dove prosperano specie
vegetali rare e in via di estinzione, come il lino marittimo ( Linum maritimum) e il centauro spigolato
(Centaurium spicatum), l'area fa anche parte della rete Natura 2000. Il pontile in legno che attraversa il prato
salmastre, fa parte del sentiero costiero che porta verso Santa Caterina, è stato ristrutturato e ampliato
nell’ambito del progetto. Lungo il pontile sono stati allestiti pannelli informativi e direzionali.
Il progetto è parzialmente finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale.
Cordialmente invitati!

Bojana Lipej, biologa
Associazione per l'osservazione e lo studio degli uccelli della Slovenia

