In collaborazione con:
Parco delle Lame del Sesia
Museo Storia Naturale, Carmagnola
Centro Cicogne e Anatidi, Racconigi
Parco della Vauda Canavese

Gruppo Piemontese
Studi Ornitologici
O.N.L.U.S.

Incontri di ornitologia:
primavera 2004
Per la prossima primavera abbiamo preparato nuovi appuntamenti naturalistici, intervallando ai seminari di ornitologia una serie
di attività dal titolo “A spasso con il naturalista”: si tratta di uscite sul campo dove un esperto seguirà un gruppetto di persone,
in modo da dare un risvolto pratico ai test di riconoscimento sull’avifauna. Sarà questa l’occasione, non per scoprire nuovi siti
per il birdwatching, bensì per chiarire le nozioni sull’identificazione degli uccelli e per apprendere le varie tecniche di
censimento.
In concomitanza con il seminario di ornitologia di sabato 6 marzo 2004, ad Albano Vercellese, si svolgerà la consueta
Assemblea Annuale dei Soci GPSO: vi aspettiamo numerosi.
A presto!
Il Direttivo GPSO

Sabato 6 marzo 2004
SEMINARIO DI ORNITOLOGIA:
I GABBIANI
Parco delle Lame del Sesia
Albano Vercellese

9,30

: Apertura segreteria e
registrazione partecipanti

10,00 : Test di riconoscimento,
tramite proiezione di
diapositive e ascolto di
richiami. M. Passarella
10,30 : Correzione del test e
discussione delle diapositive.
M. Passarella
12,30

Guida al Centro Visite del
Parco Lame del Sesia. A. Re

13,00 : Pranzo

14,30

16,00

:

Assemblea GPSO

Presentazione del bilancio e delle
attività svolte.
: Il Mignattino alibianche in Piemonte.
M. Della Toffola e C. Pulcher

16,30

: Caratteristiche delle migrazioni di
sterne e gabbiani. N. Baccetti

17,00

: Laridi e Sternidi svernanti in un
tratto di costa della Liguria di
Ponente. R. Toffoli e M. Calvini
: Chiusura lavori e consegna attestati
di partecipazione

17,30
19,30

: Cena

ISCRIZIONE:
- 80 posti previsti.
- Quota d’iscrizione: di 6 euro per i soci GPSO e 8 euro per i non soci; la quota comprende: spese di segreteria, organizzazione e
pranzo, mentre per la cena è prevista una quota a parte
- iscriviti entro il 2 marzo, inviando una mail a Gabri gvaschetti@tiscalinet.it oppure telefonando allo 011.9724390, specificando se ti
fermi a pranzo e/o cena
- sede del seminario: Parco Lame del Sesia, via XX Settembre, 12 - 13030 ALBANO VERCELLESE (VC) - tel 0161-73112 fax 016173112 oppure 0161 73393. In auto l'uscita dell'autostrada TO-MI è quella di Greggio, Albano dista 3 km in direzione Vercelli
(all'uscita girare a sx); in treno: sulla linea TO-MI, fermata alla stazione di Vercelli (dista 13 km dal Albano)
- possibilità di pernottare in foresteria (23 posti disponibili, camerate da 4-6 posti, 8 euro (15 euro x 2 persone) a notte, bagni con
docce, letti con lenzuola. Prenotazioni a: Alessandro Re, cell: 333 3623186.

Sabato 27 marzo 2004
I° INCONTRO
“a spasso con il naturalista”
I LIMICOLI
Risaia vercellese

15,00

:

Ritrovo alla Centrale di Leri con Mauro Della Toffola

15,30

:

Osservazioni sul campo. M. Della Toffola
Occorrente: binocolo, cannocchiale, guida da campo,
taccuino

18,00

:

Fine dell’attività.

ISCRIZIONE:
- 20 posti previsti
- iscrizione gratuita
- iscriviti entro il 20 marzo, inviando una mail a Mauro maurodt1@virgilio.it oppure telefonando al
347.2106120.

Sabato 17 aprile 2004

15,00

: Ritrovo presso il Centro Cicogne e Anatidi di
Racconigi.

II° INCONTRO
“a spasso con il naturalista”
I LIMICOLI
Centro Cicogne e Anatidi
Racconigi, CN

15,30

: Appostamento nei capanni e osservazione sul
campo. B. e G. Vaschetti
Occorrente: binocolo, cannocchiale, guida da
campo e taccuino

18,00

: Fine dell’attività.

ISCRIZIONE:
- 20 posti previsti
- iscrizione gratuita
- iscriviti entro il 10 aprile, inviando una mail a Gabri gvaschetti@tiscalinet.it oppure
telefonando allo 0172.83457.

Sabato 29 maggio 2004
III° INCONTRO
“a spasso con il naturalista”
Gli uccelli della Vauda
Vauda Canavese

7,00

:

Ritrovo in piazza a San Carlo Canavese

7,30

:

Osservazioni sul campo. G. Cattaneo
Occorrente: scarponcini da trekking, binocolo,
cannocchiale, guida da campo e taccuino

12,00

:

Fine attività.

ISCRIZIONE:
- 20 posti previsti
- iscrizione gratuita
- iscriviti entro il 22 maggio, inviando una mail a Guido guido.sab@tiscalinet.it oppure
telefonando al 347.4724708.

Per qualsiasi altra informazione:
GPSO c/o Museo di Storia Naturale di Carmagnola
Via San Francesco da Sales, 188 - 10022 Carmagnola (TO) - tel. 011. 9724390
musnat@comune.carmagnola.to.it
www.storianaturale.org
www.gpso.it

