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APPARIZIONE

Andora, avvistato cinghiale alla foce del
torrente Merula foto
A luglio un altro cinghiale era stato visto farsi il bagno nel Letimbro a Savona

LEGGI ANCHE

 UN ALTRO Vado, cinghiale “a spasso” in via Galileo Ferraris

 TORERO Rotonda con cinghiale a Vado Ligure

 UN'ESTATE BESTIALE Un cinghiale si fa il bagno nel Letimbro di Savona













Andora. Continuano gli avvistamenti di cinghiali nei pressi dei centri
abitati del savonese. Questa volta un esemplare di ungulato è stato
avvistato alla foce del torrente Merula ad Andora.

Nei mesi scorsi, più precisamente a luglio, un altro cinghiale era stato
visto farsi il bagno nelle acque del Letimbro a Savona. Quest’estate a
spingere l’animale Üno dentro al Üume (e poi lungo il suo corso verso
valle) era stato il desiderio di trovare un po’ di refrigerio dalla calura che
ha contraddistinto l’ultima stagione.

Nel caso di Andora il caldo c’entra forse poco, nonostante le temperature
primaverili del periodo. Evidentemente l’animale è arrivato Üno
all’altezza del centro abitato per cercare del cibo.
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VETRINA

“Olioliva”: il Comune di Andora
promuove i prodotti tipici della Val
Merula

CITTADINI INFORMATI

Andora, una serata dedicata ai
rischi di tru硨栩a legati agli acquisti
online

SILURI

La provocazione di “Vivi Andora”:
“Cambiare tutti perché niente
cambi”

RICONOSCIMENTO

Andora Premia, successo per
l’incontro con il giornalista Aldo
Cazzullo

BOTTE

Borghetto, nuova rissa in corso
Europa. Il consigliere Villa: “I
commercianti chiedono più
sicurezza”

NODO ACCORPAMENTO

Delrio a Savona venerdì? Giacobbe:
“Mi auguro venga con giusto
spirito”

LADRI SENZA PIETÀ

Loano: furto notturno alla bottega
Equo e Solidale

TRAGEDIA

Loano, uomo di 58 anni trovato
impiccato in un appartamento di
via Mantova

ALTRE NOTIZIE DI ANDORA

DALLA HOME

http://s1.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=Ivg&NH=1
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBkQALFAVLVvufFcKsigaI6bvwC4Tg1_YHAAAAEAEgoPPpAzgAWIyvsomkAmD9gqaE-BKyAQp3d3cuaXZnLml0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gFTaHR0cDovL3d3dy5pdmcuaXQvMjAxNS8xMS9hbmRvcmEtYXZ2aXN0YXRvLWNpbmdoaWFsZS1hbGxhLWZvY2UtZGVsLXRvcnJlbnRlLW1lcnVsYS-pAo8utAfa3LE-wAIC4AIA6gIfLzE4Nzk2NTA4L0lWR19UYWtlb3Zlcl9Ob25fSG9tZfgC9NEekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQBkAYBoAYf2AcA%2526num%253D0%2526cid%253D5GgeyxzhnsgaTybfUrkiKRVD%2526sig%253DAOD64_0pzBLURCfzIqrLMOL-P0PZINJ0AQ%2526client%253Dca-pub-5117488841366502%2526adurl%253Dhttp%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D9095048
http://www.ivg.it/2015/11/olioliva-il-comune-di-andora-promuove-i-prodotti-tipici-della-val-merula/
http://www.ivg.it/2015/11/olioliva-il-comune-di-andora-promuove-i-prodotti-tipici-della-val-merula/
http://www.ivg.it/2015/11/andora-una-serata-dedicata-ai-rischi-di-truffa-legati-agli-acquisti-online/
http://www.ivg.it/2015/11/andora-una-serata-dedicata-ai-rischi-di-truffa-legati-agli-acquisti-online/
http://www.ivg.it/2015/11/la-provocazione-di-vivi-andora-cambiare-tutti-perche-niente-cambi/
http://www.ivg.it/2015/11/la-provocazione-di-vivi-andora-cambiare-tutti-perche-niente-cambi/
http://www.ivg.it/2015/11/andora-premia-successo-per-lincontro-con-il-giornalista-aldo-cazzullo/
http://www.ivg.it/2015/11/andora-premia-successo-per-lincontro-con-il-giornalista-aldo-cazzullo/
http://www.ivg.it/2015/11/borghetto-nuova-rissa-in-corso-europa-il-consigliere-villa-i-commercianti-chiedono-piu-sicurezza/
http://www.ivg.it/2015/11/borghetto-nuova-rissa-in-corso-europa-il-consigliere-villa-i-commercianti-chiedono-piu-sicurezza/
http://www.ivg.it/2015/11/delrio-a-savona-venerdi-giacobbe-mi-auguro-venga-con-giusto-spirito/
http://www.ivg.it/2015/11/delrio-a-savona-venerdi-giacobbe-mi-auguro-venga-con-giusto-spirito/
http://www.ivg.it/2015/11/loano-furto-notturno-alla-bottega-equo-e-solidale/
http://www.ivg.it/2015/11/loano-furto-notturno-alla-bottega-equo-e-solidale/
http://www.ivg.it/2015/11/loano-uomo-di-58-anni-trovato-impiccato-in-un-appartamento-di-via-mantova/
http://www.ivg.it/2015/11/loano-uomo-di-58-anni-trovato-impiccato-in-un-appartamento-di-via-mantova/
http://static.ivg.it/photogallery_new/images/2015/11/animali-311140.jpg
http://static.ivg.it/photogallery_new/images/2015/11/animali-311139.jpg

