
                 Bioblitz 2016  
evento di animazione e educazione naturalistica e scientifica

Parco Regionale Oglio Sud
Fattoria Didattica Riserva naturale  Le Bine

21 e 22 maggio 2016

Sabato 21 maggio
ore 20.30 - Apertura Bioblitz 2016 presso Cascina Le Bine – CEA G. Santini
• Saluti da parte di Alessandro Bignotti, Presidente del Parco Oglio Sud;
• Presentazione dell'iniziativa a cura di Lella Rossetti e Francesco “Ciccio” Cecere;
• “Allocco sarai tu” – con Achille Peri:  presentazione di un progetto di  studio
dell'Allocco in provincia di Mantova e ricerca di allocchi a Le Bine tramite playback;
• “Belle di notte” – con Lorenzo Pizzetti: presentazione dei dati di monitoraggio
svolti  a le Bine, ricerca delle  farfalle notturne  con l'utilizzo di una trappola con
immediato rilascio; 
•  “Chi  cadrà  nella  rete?”  –  con  Cristiano  Sbravati:  mentre  noi  cercheremo
allocchi  e  farfalle,  Cristiano  monterà  le  reti  per  la  cattura  degli  uccelli che
inanellerà il giorno dopo.

Domenica 22 maggio
Alle 6.45: “Chi cadrà nella rete?” – con Cristiano Sbravati  inanellamento degli
uccelli.
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: 
• “Malerba sarai tu”: con Angelo Beltrami e Vanessa Gandolfi per aprire gli occhi
e  riconoscere  piante piccole  e  grandi  e  imparare  qualcosa  sul  loro  utilizzo  in
cucina e in erboristeria;
• “Draghi volanti”: con Fausto Leandri alla scoperta delle libellule e non solo;
• “Belle di giorno”: con Lorenzo Pizzetti alla ricerca delle farfalle diurne;
• “Aguzza la vista e apri le orecchie”: con Simone Ravara per conoscere gli
uccelli e i loro canti;
• “Guarda il piccolo!”: con Cristina Bertonazzi per conoscere i macroinvertebrati
dell’Oglio.

Domenica il pranzo (a pagamento) sarà organizzato a cura dell’Associazione
Operazione Mato Grosso.  Saranno presenti  banchetti  di  associazioni  di
volontariato locale.
Presenti  anche  i  biologi  del  Progetto  LIFE  MIPP  con  “Fiuto  per  la
biodiversità, i piccoli abitanti delle foreste” e il WWW Suzzara con il
racconto  fotografico:  SHALOM WWF -  Racconto di  una settimana in
viaggio alla scoperta della natura d'Israele
Durante le giornate sarà esposta la mostra fotografica di Lorenzo Maffezzoli
“Sguardi sul parco”
Domenica pomeriggio animazione e  giochi sull’aia per bambini a cura del
Teatro Itinerante di Cremona.


