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 Incontri e seminari GPSO estate-autunno 2011 
Cari Amici, 
come ogni anno, il GPSO ha organizzato una serie di eventi, finalizzati ad approfondire alcune 
tematiche naturalistiche, oltre che a condividere alcuni momenti sociali, come proiezioni 
fotografiche di viaggi-studio in altri Paesi o sessioni di inanellamento. Di seguito, si propone l'elenco 
delle attività, aperte ai soci GPSO e ai simpatizzanti dell'associazione. 
 
Speriamo di incontrarvi numerosi 
Il Direttivo GPSO 
 
 
 
 
 

Venerdì 17 giugno 2011 - ore 18.30 
 

 
 

Proiezione fotografica:  
Studiare gli Uccelli in Africa 

 
Ci troveremo insieme per guardare le immagini scattate durante due campagne di studio 

ornitologico che si sono svolte in Africa: la prima in Uganda, presenterà Dan Chamberlain e la 
seconda in Burkina Faso, presenteranno Marco Pavia e Gion Boano. 
Per chi lo desiderasse, è possibile continuare la chiacchierata a cena. 

Dove: Museo di Storia Naturale di Carmagnola. 
Iscrizione: inviare una mail di adesione a gpso.posta@gmail.com, entro il 12/06/11, specificando 

l'intenzione di fermarsi a cena (a carico dei partecipanti). 
La partecipazione è aperta a tutti i soci e i simpatizzanti dell’associazione, fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.gpso.it  
o scrivere a gpso.posta@gmail.com
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Venerdì 19 e sabato 20 agosto 2011 

 
 

Riunione annuale GRIP: il ritrovo annuale degli inanellatori piemontesi e valdostani si terrà 

presso la stazione di inanellamento “Prati del Vallone” (Pietraporzio - CN) e si articolerà su due 
giornate. Durante l’iniziativa, oltre a  discutere di problematiche e novità legate all'inanellamento, si 
potrà partecipare alle attività della stazione. 
Quando: venerdì 19 e sabato 20 agosto 2011 – il programma (al momento ancora preliminare) 
prevede il raggiungimento della stazione nella giornata di venerdì 19, inanellamento, cena, 
pernottamento; sabato 20, in mattinata inanellamento e riunione annuale del GRIP, pranzo, saluti. 
Le attività di inanellamento proseguiranno per tutto il corso della riunione. 
Dove:  Pietraporzio, “Prati del Vallone” – CN. 
Iscrizione: inviare una mail di adesione a gpso.posta@gmail.com, entro il 12/08/2011, specificando 
l'intenzione di fermarsi a pranzo e/o cena e l’eventuale pernottamento (pasti e pernottamento 
saranno a carico dei partecipanti; costi e dettagli verranno forniti successivamente). 
La partecipazione è aperta, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a tutti i soci e i simpatizzanti, e 
in particolare ai membri del GRIP, agli aspiranti ed ai collaboratori dell'attività di inanellamento. 
Informazioni più dettagliate ed indicazioni per raggiungere il sito saranno disponibili sul sito del GPSO 

 
 
 

 
Domenica 23 ottobre 2011 

 
Pranzo sociale GPSO presso il Colle Vaccera. Ci si troverà tutti insieme per fare una passeggiata 

e chiacchierare seguendo l’attività di inanellamento della stazione GPSO, giunta al suo quinto anno 
di attività.  
Quando: domenica 23 ottobre 2011 –  appuntamento per il pranzo ore 12,00. 
Dove: Il pranzo si terrà presso il Rifugio Vaccera. 
Iscrizione: inviare una mail di adesione a gpso.posta@gmail.com, entro il 16/10/11, specificando 
l'intenzione di fermarsi a pranzo (a carico dei partecipanti). 
La partecipazione è aperta a tutti i soci e i simpatizzanti dell’associazione, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
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Sabato 12 novembre 2011 - ore 9.30 

 
 

Seminari GPSO:  
Realizzazione e gestione delle zone umide in Piemonte  
Grazie all'applicazione del Piano di Sviluppo Rurale e agli interventi della Regione Piemonte, nuove 
zone umide sono state realizzate con importanti risultati naturalistici. Sarà l'occasione per un 
confronto e per una discussione sulle tematiche di ripristino e gestione, cogliendo l'occasione della 
visita al nuovo osservatorio ornitologico sulla zona umida di Racconigi. Il programma dettagliato sarà 
disponibile sul sito del GPSO. 
Corso di preparazione ai conteggi IWC 
il seminario ha come obiettivo un ripasso generale degli uccelli acquatici in vista dei conteggi IWC. 
All’inizio effettueremo un quiz di riconoscimento che ci darà lo spunto per discutere e approfondire i 
caratteri di riconoscimento delle specie. 
Quando: sabato 12 novembre 2011 - ore 9.30  
Dove: Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi (CN) – www.cicogneracconigi.it  
Iscrizione: inviare una mail di adesione a gpso.posta@gmail.com, entro il 05/11/11, specificando 
l'intenzione di fermarsi a pranzo (a carico dei partecipanti). 
La partecipazione è aperta a tutti i soci e i simpatizzanti dell’associazione, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.gpso.it  
o scrivere a gpso.posta@gmail.com. 
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