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ore 14,00 Apertura lavori e registrazione 

partecipanti 
 
ore 14,30 L’uomo che sussurrava…agli uccelli: 

Giovanni Boano. Consigli per imparare 
ad ascoltare. 

 
ore 15,00 Test sui canti degli uccelli alpini.  

Matteo Gagliardone e Alberto Tamietti 
 
ore 15,30 Correzione del test. Matteo Gagliardone 
 
ore 17,00 Pausa caffè 
 
ore 17,30 Uso delle vocalizzazioni per il conteggio 

di specie in ambiente alpino: Pernice 
bianca, Fagiano di monte, Coturnice, 
Picchio nero.  
Massimo Bocca e Giovanni Maffei 

 
ore 18,00 Metodi per la compilazione di una 

bibliografia ornitologica regionale. 
Giovanni Maffei 

 
ore 18,30 Chiusura lavori 
 
ore 19,30     Cena in località Covarey 
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ore 5,30      Ritrovo 
 
ore 6,00      Escursioni con punti d'ascolto nella Valle 

di Champorcher e/ o nella Val Chalamy. 
 
ore 12,30 Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) e 

pomeriggio a disposizione per il 
proseguimento di passeggiate e escursioni. 

�
�
6('(� Centro Visitatori Parco Naturale del Mont 
Avic, loc. Covarey, Champdepraz (AO) 

3267,�',6321,%,/,��40 

,6&5,=,21(� iscriviti entro il 2 giugno, inviando 
una mail a Gabri gvaschetti@tiscali.it specificando se ti 
fermi alla cena del 10 giugno. 

4827$�'·,6&5,=,21(� 8 euro per i soci GPSO 
e 10 per i non soci (la cena è a carico dei partecipanti) 
 
�
 
A cura dei partecipanti è la prenotazione per il 
pernottamento. Di seguito si indicano alcuni indirizzi 
utili (su www.gpso.it sono disponibili anche i costi per 
le camere): 

 
VERRES: Albergo Evançon - tel. 0125-929152  
(a 15 km di distanza dal Centro Visitatori) 
                    
MONTJOVET: Albergo Napoléon - tel. 0166-579111  
(a 15 Km di distanza dal Centro Visitatori)              
 
MONTJOVET: Albergo Castello - tel. 0166-79144     
(a 20 km di distanza dal Centro Visitatori)   
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9L� SURSRQLDPR� LO� SURJUDPPD� GHOOH� DWWLYLWj� *362�
SUHYLVWH�SHU�OD�SULPDYHUD�������

�
9L�ULFRUGLDPR�FKH��
�

- L� VHPLQDUL� VRQR� DSHUWL� HVFOXVLYDPHQWH� D� FRORUR� FKH� VL�
LVFULYHUDQQR�LQYLDQGR�O·DGHVLRQH�DL�UHFDSLWL�LQGLFDWL��
�

- OH� LVFUL]LRQL� FKLXGHUDQQR� FLUFD� XQD� VHWWLPDQD� SULPD� GHOOD�
GDWD� GHO� VHPLQDULR� FRUULVSRQGHQWH� H� FRPXQTXH� DO�
UDJJLXQJLPHQWR� GHO� QXPHUR� PDVVLPR� GL� SDUWHFLSDQWL�
SUHYLVWL��
�

- OD� TXRWD� GL� LVFUL]LRQH�� GD� YHUVDUH� LO� JLRUQR� VWHVVR� GL� RJQL�
VHPLQDULR�� q� LO� FRQWULEXWR� SHU� OH� VSHVH� GL� VHJUHWHULD��
RUJDQL]]D]LRQH�H�GHO�SUDQ]R��PHQWUH�SHU�OD�FHQD�q�SUHYLVWD�
XQD�TXRWD�D�SDUWH��
�

- LQIRUPD]LRQL� SUHFLVH� VX� FRPH� UDJJLXQJHUH� OH� VHGL� GHL� FRUVL�
VDUDQQR�GLVSRQLELOL�VXO�VLWR�ZZZ�JSVR�LW�

�
3HU�TXDOVLDVL�DOWUD�LQIRUPD]LRQH��

�
*362�

F�R�0XVHR�GL�6WRULD�1DWXUDOH�GL�&DUPDJQROD�
YLD�6DQ�)UDQFHVFR�GD�6DOHV������

������&DUPDJQROD��72�
WHO������������������������
��ZZZ�JSVR�LW�

�
�
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�

,O�'LUHWWLYR�*362�
 

 
 
 
 

La copertina è di Enrica Vaschetti con la foto di Guido Bissattini.
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�
ore 9,30       Apertura lavori e registrazione 

partecipanti. Presentazione dell’area. 
ore 10,00     Introduzione sull’importanza ornitologica 

dell’area. Giovanni Boano 
ore 10,15     Proiezione del filmato realizzato per il 

Progetto LIFE. Gianni Valente 
ore 10,45     Interventi gestionali effettuati e 

prospettive per il futuro. Laura Gola 
ore 11,05     Consistenza delle specie ornitiche di 

maggior interesse conservazionistico. 
Franco Carpegna 

ore 11,25     Il monitoraggio dell’avifauna mediante 
l’inanellamento a scopo scientifico. 
Sergio Fasano 

ore 11,45     10 anni di Inanellamento: fatti e misfatti. 
  Marco Pavia 
 
ore 12,30    Pranzo 
�
Dalle ore 14 circa: attivazione della stazione di 
inanellamento e visite guidate all’interno dell’area. 
L’attività di inanellamento proseguirà sino al tramonto. 
 
ore 20,30��cena a Fontanetto Po. 
 
6('(��Stazione di Inanellamento della Palude di San 
Genuario ( www.gpso.it per istruzioni per raggiungere 
il sito). 
3267,�',6321,%,/,��50 
,6&5,=,21(� iscriviti entro il 12 marzo, inviando 
una mail a Gabri gvaschetti@tiscali.it specificando se ti 
fermi a pranzo e/ o cena.�
4827$�'·,6&5,=,21(��8 euro per soci GPSO, 
10 per i non soci (la cena è a carico dei partecipanti). 
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ore 9,30       Apertura lavori e registrazione partecipanti 
ore 10,00     Test di riconoscimento sugli uccelli acqua- 
                   tici, finalizzato alla qualifica di censitore 

ufficiale INFS. 
ore 10,45     Correzione del test. 
 
ore 12,30     Pranzo 
 
ore 14,00     Assemblea GPSO 
ore 16,30     Pausa caffè 
ore 17,00     Progetto Luna: esperienze e sviluppi futuri.   

Roberto Lardelli 
ore 17,30 Il gufo reale in Piemonte: stato attuale  
                   delle conoscenze. Roberto Toffoli 
ore 18,00     Influenza aviaria: il ruolo epidemiologico  
                   degli uccelli selvatici.  
                   Mauro Giammarino e Gabriella Vaschetti 
ore 18,30     Chiusura lavori 
 
ore 20,00     Cena a Carmagnola 
 
6('(��Museo di Storia Naturale, via San Francesco di 
Sales 188 – 10022 Carmagnola, TO. 
3267,�',6321,%,/,��70 
,6&5,=,21(� iscriviti entro il 30 aprile, inviando una 
mail a Gabri gvaschetti@tiscali.it specificando se ti  
fermi a pranzo e/ o cena.�
4827$�'·,6&5=,21(� 8 euro per soci GPSO,  
10 per i non soci (la cena è a carico dei partecipanti). 
 
 

Per chi fosse interessato,  00$$5577(('',,··����������00$$****,,22    
RRUUHH������, al Museo di Carmagnola verrà organizzata una 

 serata di ripasso degli uccelli acquatici in preparazione al  
test di sabato 6 maggio. Non occorre la prenotazione. 


