sabato 12 maggio 2012
Il Gruppo Piemontese Studi Ornitologici organizza

Corso pratico di birdwatching e Seminario
“Specie irregolari-accidentali in Piemonte”
Programma
ore 7.30/8:30 RITROVO nel piazzale del Ristorante del Ponte - Strada Provinciale per Novi 1 - Villalvernia
(AL). Partenza per l´escursione di birdwatching con riconoscimento dei canti degli uccelli.
ore 12.30

PRANZO al Ristorante-Pizzeria del Ponte - Strada Provinciale per Novi 1 - Villalvernia (AL)

ore 15.00

ore 17.30
ore 18.30

SEMINARIO: apertura lavori - Sala conferenze della Scuola Elementare di Stazzano (di
fronte al Museo di Storia Naturale - via Aldo Fossati 4 - Stazzano).
Bianco, nero, grigio e rosa: l'identificazione delle sottospecie di Codibugnolo in Piemonte.
Gion Boano
Uccelli rari: come cercarli, come identificarli e perché studiarli. Michele Viganò
PAUSA
Cosa ci raccontano gli uccelli accidentali? Un'analisi complessiva dei dati regionali. Gion
Boano
Visita al Museo di Storia Naturale di Stazzano. Fabrizio Silvano
CHIUSURA LAVORI

ore 20.00

CENA

ore 15.15
ore 15:45
ore 16.45
ore 17.00

Quando: sabato 12 maggio 2012.
Dove: Al mattino faremo un’escursione di
birdwatching con esercizio di riconoscimento ai
canti degli uccelli lungo il fiume Scrivia, partendo
dal piazzale del Ristorante del Ponte - Strada
Provinciale per Novi 1 – Villalvernia, AL. Per i più
mattinieri, abbiamo organizzato una prima
partenza alle ore 7.30 con Fabrizio Silvano; per
Trova l’accidentale! Chi si iscriverà per primo al corso,
chi volesse partire un po’ più tardi, sarà possibile
riportando il nome esatto della specie accidentale, riceverà un
aggregarsi a Matteo Gagliardone che partirà alle
piccolo omaggio durante la giornata del 12 maggio!
8.30; per chi volesse raggiungerci in mattinata,
Foto di Gabriella Malusardi
basterà seguire il sentiero che parte dal Ponte,
seguendo le indicazioni del campo addestramento cani.
Al pomeriggio seguirà il seminario che si terrà nella sala conferenze della Scuola Elementare di Stazzano (di
fronte al Museo di Storia Naturale - via Aldo Fossati 4 - Stazzano).
Iscrizione: inviare una mail di adesione a gpso.posta@gmail.com entro il 07.05.12, specificando l’intenzione
di partecipare al pranzo e/o alla cena e, possibilmente, indicando l’orario preferito per l’escursione della
mattina. Si prega di segnalare particolari esigenze alimentari, in modo da organizzare meglio la scelta del
menu’.
La partecipazione al corso/seminario è di 8,00 euro per i soci GPSO e di 12 euro per i non soci GPSO; la
partecipazione al pranzo presso il Ristorante del Ponte è di 12 euro; per chi volesse, è previsto anche di
trattenersi per la cena nello stesso Ristorante del Ponte a menù fisso a 20 euro oppure con un menù pizza.
La partecipazione è aperta a tutti i soci e i simpatizzanti dell’associazione, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Vi aspettiamo!!

Il Direttivo GPSO

www.gpso.it

