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Gli uccelli nella natura
Articoli della stessa rubrica
LIPU e C.R.E.A. di Pavia organizzano un corso di birdwatching di sette lezioni tenute da ornitologi esperti e
ricercatori.
Un’iniziativa che si propone non solo di soddisfare le più comuni curiosità ma anche di preparare al
riconoscimento degli uccelli e di illustrare la biologia, il comportamento e gli habitat delle diverse specie, con
particolare riferimento a quelle che si possono osservare nel territorio pavese.
Ad esempio, chiedono i promotori: “ Non avete mai pensato che vi piacerebbe conoscere il nome e le abitudini di
quel piccolo uccello che saltella sulla ringhiera del vostro terrazzo nel mese di marzo?
E non vi siete mai persi a seguire lo svolazzare frenetico degli uccelletti in cerca di un seme nell'erba che spunta a
malapena fra la neve del vostro giardino, o la sfrontatezza di un piccolo batuffolo di piume che mangia nella ciotola
del cane?”.
Se sì, questa iniziativa sarà sicuramente di vostro gradimento, perché praticare il birdwatching può essere fonte di inaspettate emozioni, tanto nel
corso di una semplice passeggiata tra boschi e risaie, quanto nell’appostamento, dietro le tende di casa, per spiare l’uccellino che cinguetta fuori
dalla finestra…
Quattro lezioni teoriche saranno tenute in orario serale presso la sede del Centro Regionale per l’Educazione Ambientale del Comune di Pavia.
Venerdì 5 marzo
La LIPU: chi è, cosa fa
Massimo Soldarini, LIPU - Settore Volontariato
Cittadini con le ali: uccelli in città e birdgardening
Federica Luoni - ornitologa

Venerdì 12 marzo
Il comportamento degli uccelli d’Europa: osservazioni di campo
Armando Gariboldi – naturalista

Venerdì 19 marzo
Aironi d’Europa
Violetta Longoni - Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi di Pavia

Venerdì 26 marzo
Biologia e identificazione dei rapaci diurni
Giuseppe Bogliani - Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi di Pavia

Altre tre lezioni di campo integreranno poi l’apprendimento teorico.
Giovedì 8 aprile
Visita alle collezioni ornitologiche del Museo di Storia Naturale
Edoardo Razzetti - Museo di Storia Naturale, Università degli Studi di Pavia

Domenica 11 aprile
“ Visita alla Stazione Ornitologica del Lago Boscaccio”
Giovanni Gottardi GOL - Gruppo Ornitologico Lombardo

Domenica 18 aprile
Avifauna dell’Oltrepò Pavese
Enzio Vigo – birdwatcher

Informazioni
Dove: c/o sede C.R.E.A. in via Case Basse Torretta, 11 (accesso a circa metà di via Folperti, di fronte alla via Marconi).
Quando: nelle date indicate con inizio alle ore 21.00 (lezioni teoriche)
Partecipazione: la quota di adesione è di 35,00 euro, comprensiva di iscrizione alla LIPU e di 20 euro per i soci LIPU. Iscrizione entro il 5
marzo.
Per informazioni e iscrizioni: Oasi LIPU Bosco Negri, tel. 0382/569402, e-mail: oasi.bosconegri@lipu.it.
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