
 
 

PROGRAMMA EUROBIRDWATCH  

 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016 

 

 

PIEMONTE 
 

TORINO  - FIUME PO   
LIPU TORINO 
2 ottobre  
ritrovo alle 9 in sede Lipu; una breve lezione di introduzione all'osservazione degli uccelli sarà 
accompagnata dalla colazione offerta ai partecipanti.  
Poi, dalle 10, birdwatching sul Po, sotto la guida degli esperti Lipu. 
Rientro a fine mattinata. 
Partecipazione gratuita, è gradita la prenotazione via e-mail a info@liputorino.it 
Per informazioni: www.liputorino.it info@liputorino.it 
 

RACCONIGI (CN) 
CENTRO CICOGNE E ANATIDI DI RACCONIGI (CUNEO)  
CENTRO FEDERATO LIPU 
1 e 2 ottobre 

Dalle 9,30 alle 17. 

Domenica alle 16 è prevista visita guidata con un  esperto che illustrerà le specie migratrici 

osservabili nella zona umida.  

Binocoli a disposizione gratuitamente dei visitatori 

 

CONFLUENZA GESSO – STURA (CN) 
LIPU CUNEO 
Sabato 1 ottobre 2016  

ritrovo alle 8,30 presso parcheggio Piazzale Cimitero urbano (Cuneo) 

per informazioni: lipu.cuneo@gmail.com - 328 4277574 

 

RISERVA CRAVA MOROZZO (CN) 
SABATO 1 OTTOBRE 

Mattino  

ore 8,30 ritrovo all’ingresso di Crava per Passeggiata fotografica in collaborazione con 

MondoviPhoto. Passeggiata attraverso i diversi ambienti della Riserva naturale di Crava Morozzo 

insieme a Gabriele Cristiani, fotografo naturalista, che racconterà segreti, astuzie e suggerimenti per 



realizzare fotografie naturalistiche. Arrivo alla Foresteria per un aperitivo e a seguire visione delle foto 

scattate durante il percorso: confronto e suggerimenti tra i partecipanti e il fotografo naturalista.  

Iscrizione passeggiata fotografica:  10 euro comprensiva dell’aperitivo. 

Al termine dell’incontro verrà lanciato un Concorso fotografico (#enelgreenpowerpercravamorozzo 

#incontririservati  #lipu) che durerà fino al 31 ottobre 2016. La premiazione avverrà il 4 novembre 

nel Palazzo di Città a Mondovì.  

Regolamento e modalità di partecipazione al fotocontest: www.mondoviphoto.com 

Dalle 9 alle 12 attività didattiche alla scoperta della migrazione con le scuole del territorio (rif. Dr.ssa 

Daniela Marchegiani - LIPU - Riserva naturale Crava Morozzo, 347 7648262) 

 

Pomeriggio 

ore 15,00  ingresso Riserva lato Crava, visita guidata birdwatching con raccolta dati degli avvistamenti 

per le gare del Big Day in compagnia dei volontari LIPU e guardiaparco  

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

Mattino 

ore 10,00 visita guidata birdwatching con raccolta dati degli avvistamenti per le gare del Big Day con 

“doppio” ritrovo a scelta per i partecipanti: rispettivamente presso l’ingresso di Crava e presso 

l’ingresso di Morozzo un volontario LIPU e guardiaparco accompagneranno i partecipanti alla visita 

completa della Riserva.  

Possibilità di pranzo a picnic  con prodotti locali e de.co. di Mondovì a cura de La Foresteria dell’Oasi: 

per le prime 100 prenotazioni il pic nic costerà solo 5 euro (10 euro invece il prezzo pieno). Sconti per 

famiglie con bambini. (Per prenotazioni: Manuela 3338209771) 
 

Pomeriggio  

ore 14,00 - Consegna di un gadget ricordo della giornata a tutti i partecipanti alle visite guidate e 

resoconto delle gare del Big Day 

ore 14,30 - Centro Visita della Riserva - Attività e giochi sul tema della migrazione per famiglie  

ore 14,30 - Foresteria dell’Oasi - giochi di animazione per bambini a cura di un’animatrice 

specializzata  
 

Merenda per i bambini con pane e marmellata e succhi di frutta 

       
Dalle ore 15,30 rappresentazione teatrale in tre tappe del romanzo “Il Barone rampante” di Italo 
Calvino,  lungo un percorso indicato, da parte dell’Associazione di Cultura Teatrale L’Astrolabio di 

Mondovì .          

Inaugurazione “Book crossing della Riserva”: si invitano i partecipanti a portare un libro da inserire 

nel nuovo punto  

 

 

TIGLIOLE D’ASTI – CENTRO LIPU (AT) 
LIPU ASTI 

1° ottobre 

dalle ore 14.30 alle 18.30  

Passeggiata tra i boschi di Tigliole e arrivo alla chiesetta Romanica di San Lorenza di Tigliole. 

E' consigliato munirsi di scarpe da trekking e di un binocolo  

 

 

 

LIGURIA 
 

ARCOLA  - BOZZI DI SAUDINO, SARZANA (SP) 
LIPU LA SPEZIA 

Sabato 1 ottobre 

 



Ore 15.00. Sulle vie dei migratori: visita guidata birdwatching per famiglie ed appassionati 

nel corso della quale i partecipanti verranno coinvolti nel “Censimento europeo degli uccelli 

migratori” percorrendo i sentieri dell’Oasi 

Appuntamento preso il centro visite Oasi LIPU Arcola, area attrezzata di San Genesio  

 

Domenica  2 ottobre 

 

Ore 9.00. Visita guidata birdwatching ai Bozzi di Saudino. Appuntamento presso il parcheggio 

area ex-Gerardo  

(di fronte all’AGRARIA). fine prevista ore 12.00 

Ore 12.30 pic-nic autogestito (porta e condividi) presso l’area pic-nic dell’Oasi LIPU Arcola, 

loc San Genesio 

Ore 15.00: mostra fotografica ed escursione su richiesta 

Per informazioni e prenotazioni 

Cell.: 328.6922829 - mail: oasi.arcola@lipu.it - laspezia@lipu.it  

 

L’EVENTO E’ GRATUITO, sarà comunque possibile iscriversi alla Lipu con un’offerta 

esclusiva per i partecipanti 
 
Davide Barcellone 
Resp. Oasi LIPU Arcola  

Paolo Canepa 
Delegato Provinciale LIPU La Spezia 
 
 

 

LOMBARDIA 
 

 

FOPPA E VALLO DI SAN VITTORE (MI) 
LIPU PARABIAGO – CRFS LA FAGIANA 
sabato 1 ottobre 

Il ritrovo sarà per tutti alle ore 8,30 presso il parcheggio di fronte al Castello 

Visconteo di Legnano (MI), sono previsti brevi spostamenti in macchina per recarsi 
alla "Foppa di San Vittore" ed al "Vallo di San Vittore" ove effettueremo le 

osservazioni. 

Sono richiesti abbigliamento e scarpe adatte ad escursioni su terreno sterrato e, per 

chi lo possiede, binocolo. 

Delegazione Parabiago e CRFS La Fagiana. 

cel.: 3468951371 

 

PARCO DELLA VETTABBIA - MILANO 

LIPU Sezione Milano  

Domenica 2 Ottobre 2016 

mattinata di censimento ad opera del visitatore, coordinato da una guida LIPU, nel pieno 

spirito 

della Citizen Science, nella giornata di Domenica 2 Ottobre. Si è privilegiata la scelta di tale 

località alla luce della speciale vocazione naturalistica e dell’importanza come progetto di 
ripristino/ compensazione ambientale: ad oggi infatti la stessa ospita numerose 

interessantissime specie quali Airone guardabuoi (Bubulcus ibis), Nitticora (Nycticorax 



nycticorax), Garzetta (Egretta garzetta), Rondine (Hirundo rustica - con probabile 

nidificazione presso i cascinali) e Gheppio (Falco tinnunculus - con probabile nidificazione) 

oltre alle più comuni specie di passeriformi, anatidi e rallidi presenti sul nostro territorio. 

La mattinata di censimento si concluderà con una visita guidata presso le vasche di 

fitodepurazione e le marcite. I dati raccolti dai visitatori convoglieranno poi nel grande 

database internazionale e forniranno materiale utile allo studio delle migrazioni e dello stato 

di salute degli ecosistemi presenti nel nostro continente. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
La giornata sarà così organizzata: 

• ore 9.00: ritrovo ed iscrizione presso il parcheggio di via San Dionigi angolo Sant’Arialdo; 

• ore 9.30: inizio attività di monitoraggio guidata e raccolta dati; 

• ore 11.00: ritrovo gruppi di lavoro, raccolta dati e confronto specie censite; 

• ore 11.30: visita guidata presso le vasche di fitod 

 

 

OASI DELLE FOLAGHE DI CASEI GEROLA (PV)   
LIPU GENOVA 
Domenica 2 ottobre 

La Lipu di Genova organizza un’uscita all'Oasi delle folaghe di Casei Gerola (PV) con mezzi propri. 

Appuntamenti h 7,30 a Genova L.go Lanfranchi 4 N presso park Metro Genova Bolzaneto. secondo 

appuntamento h 8,45 Casei Gerola uscita autostrada.In caso di maltempo l'evento verrà annullato 

Info su Lipugenova.org  

Rientro previsto nel pomeriggio.  

 

OASI LIPU BOSCO NEGRI - PAVIA 
sabato 1 e domenica 2  

ore 10.30 -12.00 

Attività: sabato biciclettata per il centro storico di Pavia alla scoperta dell'avifauna urbana con ritrovo 

in bicicletta davati al centro visite dell'Oasi. 

Domenica passeggiata tra i sentieri dell'Oasi per ascoltare  e imparare a riconoscere i canti dei 

principali uccelli che vivono nel bosco. 

 Le iniziative sono consigliate per un pubblico adulto e ragazzi dai 10 anni in su ed è necessario venire 

muniti di binocolo.   

Contatti: tel 0382/569402, e-mail oasi.bosconegri@lipu.it 

 

OASI BOSCO DEL VIGNOLO (Pavia) 
OASI LIPU 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
dalle ore 15 

TITOLO dell'evento: UCCELLI, VITTO E ALLOGGIO 

Dopo aver curiosato e ripulito alcune cassette nido di uccellini, pensiamo al loro 

cibo e costruiamo per loro semplici mangiatoie. 

Per informazioni:  
tel. 347.9442440 

fb. Oasi Lipu Bosco Vignolo 
 

LAGO DI VARESE 
RISERVA PALUDE BRABBIA 
Domenica 2 ottobre  

La Lipu propone una visita guidata in barca sul lago di Varese grazie ai battelli in 

dotazione all’isolino Virginia.  



A inizio autunno molte specie migratrici sono già partite per i paesi caldi e altre ci 

raggiungono dal nord Europa. Il lago di Varese, insieme alla Palude Brabbia, rappresenta 

un’area umida importante nella sosta migratoria dell’avifauna legata all’acqua grazie alla 

sua collocazione strategica che ne fa un ponte tra la Pianura Padana e le Alpi. Il percorso di 1 

ore a mezza ci porterà verso Bodio Lomnago con una  sosta alle antiche ghiacciaie di Cazzago 

Brabbia prima di rientrare a Biandronno. Il binocolo è fornito dalla Lipu. L’evento è annullato 

in caso di maltempo. 

Domenica 2 ottobre ore 9.30 

Luogo partenza: imbarcadero  Biandronno 

Prenotazione: www.isolinovirginia.it  

Costo: € 15,00 a persona 

Riserva Naturale Palude Brabbia - Via Patrioti 22 - 21020 Inarzo (va) - Tel. 0332/964028 - 

mail: oasi.brabbia@lipu.it - www.lipu.varese.it - facebook: palude brabbia oasi lipu 

 

CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA) 
OASI LIPU 
 

PALUDI OSTIGLIA (MANTOVA) 
RISERVA NATURALE PALUDI OSTIGLIA 

 
 

PROVINCIA TRENTO 

 
CONCA DELLE VIOTE E NELLA FORESTA DEMANIALE DEL 

MONTE BONDONE (TN) 
SEZIONE LIPU DI TRENTO 

domenica 2 ottobre  
Giornata di osservazioni ornitologiche in compagnia di Luigi Marchesi, 

ornitologo naturalista. 
La partecipazione è gratuita, il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9 

davanti al centro fondo delle Viote, o alle 8,20 al parcheggio Zuffo. Il rientro è 

previsto per le ore 16. 

Il luogo delle osservazioni parte da quota 1.550 , ogni persona deve provvedere 

alla propria alimentazione, sono  necessari scarponcini, binocolo ed 

abbigliamento adeguato. 

A richiesta la Lipu può fornire i binocoli. 

Comunicare la propria adesione entro il 28 settembre telefonando al n. 

0461/931481 o al 340/2424237 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle 30 persone. 
 

VENETO 
 

ALTOPIANO DEL CANSIGLIO (TV) 
LIPU PEDEMONTANA TREVIGIANA (TREVISO) 



2 OTTOBRE  
Birdwatching e ascolto del bramito del cervo nell'Altopiano del Cansiglio 

Tel. +39 339 4683136 - www.lipupedemontanatrevigiana.it  

lipupedemontana@virgilio.it 

 

RISERVA NATURALE CA’ ROMAN (VE) 
Sabato 1° ottobre  
Presentazione del progetto Chubb – Lipu  
Ore 9,30 – Attività di educazione e sensibilizzazione ambientale con le scuole del 

territorio 

Ore 10,30 – Saluti delle autorità e presentazione del progetto Chubb-Lipu 

Ore 11 – Taglio del nastro 

Ore 15 - Birdwatching 

(programma completo su www.lipu.it) 

Domenica 2 ottobre 
9,30 – 16,30 

Birdwatching nella Riserva 

Evento per adulti e bambini, gratuito ma con prenotazione obbligatoria almeno 

24 ore prima dell’evento (340 6192175) – oasi.caroman@lipu.it) 

In caso di pioggia l’evento sarà annullato 

PARTENZA DA VICENZA - LIPU VICENZA 
1 ottobre  
ritrovo 7,30 nel parcheggio ingresso autostrada Vicenza Est, l'arrivo Ca' Roman è 

previsto per le ore 10,00. 

Rientro nel pomeriggio. 

Pranzo a sacco 

Prenotazione obbligatoria 

Info: 328.4912393 Francesco 

PARTENZA DA PADOVA - LIPU PADOVA 
1 ottobre  
Partenza ore 8 da Padova, destinazione la Riserva naturale Ca’ Roman al mattino 

e poi Laguna sud e zone limitrofe al pomeriggio di sabato 1 ottobre. 

Ritrovo in Via Vecchia, 1 ore 8:00 

Tel. +39 049 8648957 - www.lipupadova.it - padova@lipu.it 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

VAL ROSANDRA VERSO SAN GIACOMO 
LIPU TRIESTE 
All’interno del World Animal Day http://www.triesteanimalday.it/world-

animal-day-2016/ si terrà il programma Eurobirdwatch 2016 con un esperto 

della Lipu di Trieste: 
 



Escursione didattica dalla val Rosandra verso San Giacomo. 

Ore 10 Ritrovo alla fermata del bus n. 1 all’altezza di via Orlandini 13-15 

Oppure: 

Ore 10.30 Ritrovo a Draga, presso fermata dell’autobus, per chi arriva con mezzi 

propri. 

N.B.: le persone che fruiscono del trasporto sul bus della Trieste Trasporti devono 

attenersi al Regolamento di vettura e in caso vogliano portare con sè i propri cani, 

devono dichiararlo in fase di iscrizione perché sono ammessi solo due cani per 

autobus. 

Diverse guide naturalistiche cureranno la passeggiata lungo il vecchio tracciato 

della ex ferrovia che metteva in comunicazione Trieste con Hrpelje, 

approfondendo tematiche ambientali relative a botanica, geologia, ornitologia e 

fauna della Riserva, con qualche consiglio per muoversi in Natura con 

consapevolezza e rispetto. 

Saranno affiancate da personale del Corpo forestale regionale. 

Verrà garantita la conduzione tanto in lingua italiana che slovena. 

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di San Dorligo della Valle–

Dolina, la Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra-Dolina Glinščice, WWF- 

Area Marina Protetta di Miramare e il Corpo Forestale Regionale della Stazione 

forestale di Trieste e del Centro didattico naturalistico di Basovizza. 

Collaborazione logistica di Trieste Trasporti, e supporto della Provincia di 

Trieste. 

Partecipazione straordinaria dei binomi del Reggimento Piemonte Cavalleria 

(2°). 

Tel. 3472485030 -  lipu_trieste@yahoo.it - www.liputrieste.it 

 

 

 

EMILIA-ROMAGNA 

ARE IL TORRAZZUOLO (MO) 
LIPU MODENA 
1° ottobre 
ore 14,00 presso l'ARE “Il Torrazzuolo” nel territorio della Partecipanza Agraria di Nonantola 

verrà organizzato un incontro alla scoperta degli uccelli  

 

ARE “IN SECIA”  - OASI DI MANZOLINO (MO) 
LIPU MODENA 
2 ottobre  

dalle 15 incontro alla scoperta degli uccelli presso l’ARE “In Secia” a cura del Gruppo LIPU 

locale 
Alle ore 16.00 -  Presentazione sul fenomeno della migrazione degli  uccelli dal titolo “ Vado e 
Torno “ presso l’aula didattica 
Nel pomeriggio, dalle ore 14,00 al tramonto, si prosegue nell’Oasi di Manzolino.  

A Nonantola le osservazioni avverranno dalla piazzola, accessibile anche ai disabili, presso la 

Barchessa della Pantera posta sul lago grande e raggiungibile al termine dello Stradello della 

Pantera. 



A Sassuolo, nell’ARE posta sulla sponda destra del Fiume Secchia nella zona degli Orti, si 

potranno osservare uccelli di bosco e di fiume. 

A Manzolino di Castelfranco Emilia, in via Cirione, le osservazioni saranno effettuate dalla 

collina posta a nord degli specchi d’acqua. 

L’Area di Riequilibrio Ecologico “Il Torrazzuolo” è un’importante zona umida facilmente 

raggiungibile:  

da Nonantola si percorre la strada provinciale che porta a S.Giovanni in P. e, in località Via 

Larga, si svolta a sinistra in via Mislè (direzione Crevalcore) dopo circa 2 Km si raggiunge 

l’area segnalata da cartelli informativi. In alternativa percorrendo la tangenziale di Nonantola, 

giunti alla rotatoria “Bologna” si prende l'uscita “Via della Pantera” proseguendo fino alla 

Barchessa. 

Per informazioni: www.lipumodena.it  

 

 

QUATTROCASTELLA – OASI BIANELLO (RE) 
OASI LIPU 
2 ottobre 2016 
Ritrovo alle ore 10 e alle ore 15.30 al centro visite dell'oasi nel borgo di Monticelli  

per informazioni oasi.bianello@lipu.it – 349.7116057  

 

CAMPAGNOLA EMILIA (RE) 
OASI LIPU CELESTINA 

1° ottobre 
Ore 15.30 – 18.30:  visite guidate ai capanni d’osservazione 

2 ottobre 
Ore 9 – 12 e 15.30 – 18.30: visite guidate ai capanni d’osservazione 

Info: Luca Bagni, responsabile oasi, cell. 340 6964168, e-mail oasi.celestina@lipu.it Oasi Lipu 

Celestina - Via Reggiolo 21 - Campagnola Emilia 

 

TORRILE (PR) 
RISERVA NATURALE TORRILE E TRECASALI 
domenica 2 ottobre 

10-12 e 16-18 

Con guida Lipu, osservazioni degli uccelli dai capanni e raccolta dati 

Per informazioni: 0521 810606 – riserva.torrile@lipu.it  - riserva Naturale di Torrile 

 

RIO LAVEZZA, ALBINEA (RE) 
LIPU REGGIO EMILIA 

domenica 2 ottobre 

Luogo sentiero rio Lavezza (Albinea RE) 

ritrovo ore 9.30 piazzale Lavezza (Albinea RE)  

rientro per le ore 12 

per info e iscrizioni: Simone Manzini - delegato Lipu Reggio Emilia - reggioemilia@lipu.it – 

328 2863205 
 

PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TREBBIA (PC) 
LIPU PIACENZA 

1° ottobre 
Sabato 1 ottobre  
Ritrovo presso l'aula didattica nel Parco fluviale regionale del Trebbia, dalle 9 alle 14. 



 

RISERVA GEOLOGICA DEL PIACENZIANO 
LIPU PIACENZA 

Domenica 2 ottobre  
uscita nella zona 9 dalle 9 alle 14 

Cell. +340/5291708 - lipupiacenza2.0@gmail.com 

 

UMBRIA 
 

MUSEO STORIA NATURALE CASALINA (PERUGIA)  
1  OTTOBRE 
Presentazione del libro “Viaggiatori Straordinari” 

con la partecipazione degli autori 

Galleria di Storia Naturale di Casalina, h.17:30 

in collaborazione con il Cams - Galleria di Storia Naturale di  

Casalina 

 

LAGO DI ALVIANO (TERNI) 
Domenica 2 Ottobre 

Birdwatching nell' Oasi WWF Lago di Alviano 

Madonna del Porto (Guardea), Ingresso Oasi, h. 10:00 

In collaborazione con l'Oasi Wwf Lago di Alviano 

 

E-mail: centrostudiornitologici@hotmail.it Programma: 

https://centrostudiornitologici.wordpress.com/2016/09/12/eurobirdwacth 

 

TOSCANA 
 

RISERVA NATURALE DEL CHIARONE – MASSACIUCCOLI (LU)  

SABATO 1 OTTOBRE 
“Birdwatching a San Rossore” 

Escursione a piedi negli immensi boschi di S.Rossore, nel cuore del Parco, dove 

ci dedicheremo all’osservazione e all’ascolto delle melodie degli uccelli boschivi; 

raggiungeremo infine le caratteristiche “lame” retrodunali che ospitano in 

questo periodo anatre e trampolieri in migrazione. 

Appuntamento ore 9.00 davanti ingresso Tenuta di San Rossore. Max 20 

partecipanti, prenotazione obbligatoria. 

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
“Birdwatching all’Oasi” 

Al mattino il personale ed i volontari LIPU saranno a disposizione di tutti i 

visitatori dell’Oasi lungo il percorso naturalistico e all’interno dei capanni 

d’osservazione, muniti di binocoli e cannocchiali per facilitare gli avvistamenti e 

rispondere alle curiosità. Ad ogni visitatore verrà consegnata una scheda munita 



di cartina del luogo dove poter segnare tutte le specie avvistate nella Riserva. 

Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate in barchino sul lago e 

nella palude di Massaciuccoli. 

Partecipazione libera e gratuita, solo per il giro in barca è necessario 

corrispondere una quota. 

 

Tel. 0584.975567  

 
 

 

LAZIO 

 

CASTEL DI GUIDO 
Oasi Lipu Castel di Guido (RM) Tel. 328.5569123 - 06.20398662  

 

OSTIA 
Centro Habitat Mediterraneo  06/56188264 
In programma, dalle ore 16.00, birdwatching e visite guidate, per grandi  

e piccini, all'interno dell'oasi, in compagnia delle guide del Chm Lipu  

Ostia e del Circolo dei Birdwatchers per la Conservazione Lipu Ostia. Ed  

alle ore 19.00 suggestiva liberazione di pipistrelli a cura  

dell'Associazione Tutela Pipistrelli Onlus, in collaborazione con il  

CRFS Lipu Roma! 

 

La partecipazione è gratuita, ma, per le visite guidate, è obbligatoria  

la prenotazione, indicando il numero di persone e specificando se adulti  

o bambini, scrivendo a chm.ostia@lipu.it entro e non oltre sabato 1  

ottobre alle ore 13.00. La prenotazione è da considerarsi valida solo al  

momento della ricezione dell'email di conferma da parte del CHM Lipu  

Ostia. 

 

Raccomandati binocolo e scarpe comode. 

 

Appuntamento presso il Centro Visite Mario Pastore del Centro Habitat  

Mediterraneo Lipu Ostia, sito nel parcheggio del Porto Turistico di  

Roma, con accesso da Via dell'Idroscalo. 

Info: chm.ostia@lipu.it 

 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO 
Sezioni di Civitavecchia, Trevignano Romano e Viterbo, in collaborazione con la Riserva 
Naturale Regionale Monterano  

2 ottobre  

Il programma prevede una passeggiata di circa sei chilometri finalizzata all'osservazione, al 

riconoscimento e alla scoperta dei segreti dell'avifauna della Riserva. 

Appuntamento ore 9, Piazza del Campo (davanti al Municipio) a Canale Monterano (RM). 

Rientro previsto alle ore 17. 

Pranzo al sacco, abbigliamento da campagna, scarpe da trekking, k-way e binocolo. 



Per info: Riserva Naturale Monterano 06 9962724 - monterano@parchilazio.it (referente 

Fabio Scarfò). 
 

PARCO NATURALE PANTANELLO (Lt) 

tel. 0773.484993 
 

 

MOLISE 

OASI CASACALENDA 
OASI LIPU 
Sabato 1 ottobre 

ore 10.00 al Lago di Guardialfiera Osserviamo, contiamo e impariamo a riconoscere gli uccelli 

delle zone umide 

Domenica 2 ottobre 
ore 10.00 presso l'Oasi LIPU Casacalenda (Bosco Casale) 

Impariamo a riconoscere ed osservare gli uccelli di boschi e campagne 

Info: Carlo Meo - Cell. 347.6255345 - oasi.casacalenda@lipu.it 
 

 

LAGO DI TARSIA – FIUME NETO 
LIPU RENDE (CS) 

2 ottobre 

 

RISERVA NATURALE DEL LAGO DI TARSIA (CS) 

2 ottobre 

Ritrovo ore 8.30 Ingresso autostrada A3 (rotatoria McDonald's). 

Rientro ore 12.30 

Per info: 

Roberto Santopaolo 3487066531 

Giorgio Berardi  3247764516 

Antonio Mancuso 328/6234364 

 

FOCE DEL FIUME NETO (KR) 
2 ottobre 

Ritrovo ore 8.30  Bivio Strongoli SS 106 presso Bar Meravigliao   

Rientro ore 12.30 

Per info: Eugenio Muscianese 328 3165347 - Mario Pucci 366 4119849 

Le uscite sono gratuite, adatte anche a bambini 
 

 

 

CAMPANIA 

ZONE UMIDE BENEVENTANE – Tel. 338 203 69 78 
 

 

 

PUGLIA 

LATERZA (TA) 
Oasi Gravina di Laterza (TA) Tel. 339.3311947  
1 e 2 ottobre 



Ore 10 

Escursione e osservazione tramite binocoli e cannocchiali 

Contatti: 339.3311947 - 393.9157507 

 

 

RISERVA NATURALE SALINE DI MARGHERITA DI SAVOIA  
LIPU FOGGIA 
2 ottobre  

raduno ore 9 

(verrà pubblicato nei prossimi giorni il luogo di ritrovo) 

INFO: lipu.fg@tin.it – cell. 339.5852908. 

 

 

 

SICILIA 

SALINE TRAPANI E PACECO 
LIPU DI PALERMO E  LA LIPU DI ALCAMO 
2 ottobre  
Eurobirdwatch alla R.N.I. Saline di Trapani e Paceco c 

Appuntamento al Mulino Maria Stella (centro visite della riserva Wwf) alle 9.30 

Rientro alle 17.00 

Info e Contatti: 

Lipu Palermo 3492196124 lipu.palermo@virgilio.it 

Lipu Alcamo 3387677326 lipualcamo@hotmail.com 

https://www.facebook.com/events/134665930326289/ 

  

 

 

VENDICARI – SALINE DI SIRACUSA 

A cura sezione Lipu Siracusa e Riserva naturale Saline di Priolo 
SABATO 1 OTTOBRE 
Vendicari e Saline di Siracusa  

Ore 10:00 presso l'ingresso principale della R.N.O Vendicari  

Ore 15:30 Saline di Siracusa presso l'ingresso lato ristorante Faraone  

Contatti: 342.5158726 – 366.4673032 Email: lipu.siracusa@gmail.com 

 

 

SALINE DI PRIOLO, GARGALLO – SALINE DI AUGUSTA - 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

Saline di Priolo e Saline di Augusta  

ore 9:30 presso l'ingresso principale della R.N.O Saline di Priolo 

Contatti: 342.5158726 – 366.4673032 Email: lipu.siracusa@gmail.com 

 

 



R.N. LAGO SOPRANO (SERRADIFALCO)  - LAGO SAN 
GIOVANNI (NARO)  
Lipu Niscemi, Lipu Caltanissetta, Lipu Biviere Ente Gestore, Lipu 
Naro e Lipu Serradifalco 

  

Sabato 1 ottobre 2016 
RITROVO: 

Da Niscemi: ritrovo presso Bar Musco, via Madonna, ore 9:00 

Da Caltanissetta: ritrovo presso Distributore Esso di Via Due Fontane (Bingo), ore 9.15 

 

R.N. Lago Soprano (Serradifalco), ore 10:00 – Censimento delle specie presenti, con 

osservazioni tramite cannocchiali e binocoli e nel contempo, partirà BiodiversiClick: Photo-

contest a premi. Modalità di gara: i partecipanti, muniti di macchina fotografica, i e e presenti 

all’evento dell’EBW dovranno scattare la più bella fotografia della giornata alla biodiversità 

locale e ambire al premio finale, ovvero l’utilizzo delle proprie fotografie come cartoline 

stampate e divulgate a nome delle delegazioni LIPU partecipanti. 

Verranno premiate le seguenti categorie: Under 18, Lo scatto scientifico, Foto dell’evento. 

  

Lago San Giovanni (Naro), ore 12:00 – Censimento delle specie presenti e prosieguo del foto-

contest. 

 Per informazioni e prenotazioni 

Evento su FB: https://www.facebook.com/events/152357171882941/Niscemi  

lipuniscemi@lipuniscemi.it – Manuel: 329/7480889 - www.lipuniscemi.it – 

Caltanissetta - lipu.caltanissetta@gmail.com - Aldo: 338/9974436 

 

 

 

RISERVA NATURALE ORIENTATA  BIVIERE DI GELA - LAGO 

DISUERI (MAZZARINO) 
 

Domenica 2 ottobre 2016 
RITROVO: 
Da Niscemi: ritrovo presso “La Marinnuzza”, Bar Petronaci, ore 9:00; 

Da Caltanissetta: ritrovo presso Distributore Esso di Via Due Fontane (Bingo), ore 8.30; 
 

Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela, ore 9:30 – Visita al Centro Synvolum, censimento 

delle specie dell’avifauna presenti, seconda giornata del foto-contest. 

Lago Disueri (Mazzarino), ore 12:00 – Censimento delle specie dell’avifauna e chiusura del 

foto-contest Biodiversiclick. 

Punti di ritrovo e partenze 

Eventi a partecipazione gratuita. Si raggiungeranno le località con mezzo proprio. Per la 

partecipazione al contest fotografico è gradita una donazione libera a partire da 2 euro. 

Per informazioni e prenotazioni 

Evento su FB: https://www.facebook.com/events/152357171882941/Niscemi  

lipuniscemi@lipuniscemi.it – Manuel: 329/7480889 - www.lipuniscemi.it – 

Caltanissetta - lipu.caltanissetta@gmail.com - Aldo: 338/9974436 

 

SARDEGNA 

CARLOFORTE – ISOLA S.PIETRO 
Oasi Lipu Carloforte (CI) Tel. 338.2776307  
 


