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Guardando il cielo in provincia di Pavia
Articoli della stessa rubrica
Prenderà il via domenica 11 marzo presso l'Oasi Bosco Negri il corso base di birdwatching "Guardando il cielo in
provincia di Pavia" a cura di Lipu: un ciclo di cinque incontri teorici che si svolgeranno di mattina dalle 10 alle
12 e tre escursioni su campo ognuna dedicata ad un ambiente del nostro territorio.
Il corso vuole dare la possibilità a tutti coloro lo desiderino di conoscere meglio la straordinaria biodiversità
dell'avifauna presente nella nostra provincia e di scoprire i luoghi dove poterla ammirare.
La Provincia di Pavia, con la sua varietà ambientale, ben si presta all'osservazione della fauna selvatica, possiamo
infatti ammirare gli uccelli tipici dell'ambiente urbano, delle aree umide, dei fiumi, delle colline e per fino delle
montagne.
Ad aprire il corso domenica 11 marzo sarà il Professor Giuseppe Bogliani, noto zoologo della Università di Pavia,
la voce passerà poi domenica 18 marzo a Giovanni Gottardi del Gruppo Ornitologico Lombardo che illustrerà gli uccelli passeriformi dal Ticino
alla campagna di pianura, Dott.ssa Federica Luoni, ornitologa Lipu, domenica 25 marzo, parlerà degli uccelli urbani. Domenica 8 aprile sarà il
turno della Dott.ssa Violetta Longoni, ornitologa, che ci farà scoprire l'avifauna acquatica e infine domenica 6 Maggio Francesco Gatti, ornitologo
ci accompagnerà alla scoperta dell'avifauna dell' Oltrepò.
l corso sarà completato da tre escursioni domenicali con guida naturalistica negli ambienti di pianura, in Lomellina con visita alla garzaia di Val
Pometto e in Oltrepò a Serra del Monte.
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Informazioni
Il contributo richiesto è di 50 euro comprensivo della iscrizione alla Lipu mentre peri soci Lipu è di 25 euro.
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