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Gli animali della collina
Articoli della stessa rubrica
Per far conoscere la fauna del nostro Oltrepò, l’Associazione Naturalistica Codibugnolo, in collaborazione con la
Biblioteca e il Comune di Godiasco, propone agli amanti della natura un breve corso naturalistico a carattere
etologico dal titolo “ Gli animali della collina”.
Il corso si prefigge di illustrare le caratteristiche biologiche, habitat, esigenze ecologiche e comportamento delle
specie faunistiche tipiche dell’ambiente collinare, presenti in Oltrepò Pavese. Obiettivo del corso è proprio il far
conoscere i protagonisti e i veri padroni di casa degli ecosistemi pavesi di alta e media collina, in relazione con un
territorio in continuo cambiamento e spesso oggetto di forte contrasto per le attività umane intensive e responsabili
della sempre maggiore riduzione di habitat idonei alla maggior parte delle specie.
Il primo appuntamento è fissato per sabato prossimo, ma il corso si articola su tre incontri per “ Conoscere per
tutelare”, come recita il motto dell'Associazione promotrice, per portare a conoscenza di tutti, adulti e bambini, - e
quindi proteggere - il reale patrimonio ambientale presente in uno dei territori più ricchi di specie di notevole pregio
naturalistico. Solo a partire da una buona conoscenza degli habitat e delle caratteristiche ecologiche e
comportamentali degli organismi viventi in un territorio è, infatti, possibile determinarne problematiche e eventuali
soluzioni di miglioramento per la conservazione delle diverse specie e, quindi, della biodiversità.
Il primo incontro prende in riferimento “ I mammiferi” - dai grandi carnivori ai micro mammiferi -, il secondo appuntamento - in calendario per il
sabato successivo -, riguarderà “ Gli uccelli” e illustrerà le tecniche di avvistamento e di riconoscimento.
Dall’istrice al lupo, dagli scoiattoli ai rapaci notturni, un viaggio davvero emozionante supportato da materiale video, registrazioni audio e reperti
di campo, che si completerà con l’ultimo incontro dedicato ad un’escursione naturalistica - il secondo sabato d’ottobre -lungo le colline
dell’Oltrepò Pavese alla ricerca di tracce, impronte, resti alimentari e molto altro ancora… Per vivere una giornata da veri biowatcher a stretto
contatto con la natura (quindi portatevi scarpe e abbigliamento comodi, binocolo, taccuino)!

» Corso sulla biodiversità urbana
» Corso di acquarello naturalistico
» Creare la luce
» Corsi di teatro per bambini e ragazzi
» Birra fai da te
» Corso base di Escursionismo I Livello
» Bomboniere handmade
» Lavorare a maglia con le braccia
» Albero o presepe o...?
» I corsi di Oltreunpo'
» Tutto il buono della natura
» Giardini e balconi naturali
» Teatro Forum Cittadino 2015
» Corsi di teatro
» Bonsai, alla scoperta di un'antica arte
» Origami natalizi
» Biscotti fai da te
» Piccoli naturalisti si diventa!
» Benvenuto Bacco
» L'italiano della canzone
Vedi archivio

Altri articoli attinenti

Informazioni
Dove: Biblioteca di Godiasco, ritrovo davanti al comune di Godiasco (per l’escursione)
Quando: sabato 18 e 25 settembre, ore 20.30; sabato 9 ottobre 2010, ore 15.00
Partecipazione: la prenotazione è obbligatoria e da effettuarsi entro venerdì 17 settembre.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela), 347/8823023 (Roberta) oppure e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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