
Sabato 29 settembre 2012  
Seminario GPSO “Avifaune locali a confronto” 

S. Albano Stura (CN) – biblioteca della scuola media,  
via Morozzo 14 

Iscrizione 
•Il seminario prevede un contributo di partecipazione di 10,00 euro per i soci GPSO e di 20,00 euro per i non soci 
GPSO. 
•Per chi volesse, è prevista la possibilità di trattenersi per il pranzo (12 euro) e la cena (22 euro) al ristorante La 
Meridiana, piazza Marconi 12, S. Albano Stura, a carico dei partecipanti. 
•Per iscriversi, inviare una mail di adesione a gpso.posta@gmail.com entro il 24/09/2012, specificando 
l’intenzione di fermarsi a pranzo e/o a cena. Vi preghiamo anche di segnalare particolari esigenze alimentari. 
L’evento è aperto a tutti i soci GPSO e ai simpatizzanti dell’associazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
• Indicazioni per arrivare all’Oasi La Madonnina, da S. Albano Stura, prendere via Ceriolo e seguire le indicazioni 
per l’Oasi a partire dalla Cappella della Madonnina. 
Vi aspettiamo!  

Programma 
 h 8.30 VISITA all’Oasi “La Madonnina” di S. Albano Stura. Mauro Fissore 
 Ritrovo all’ingresso dell’oasi, da S. Albano Stura, prendere via Ceriolo e 
 seguire le indicazioni per l’Oasi a partire dalla Cappella della 
 Madonnina.– www.oasimadonnina.eu 
h 11.00 APERTURA LAVORI presso la biblioteca delle scuole medie di S. Albano 
 Stura, via Morozzo 14. Introduzione al seminario. Marco Pavia 
h 11.15 L’Oasi La Madonnina: storia del ripristino ambientale. Mauro Fissore 
h 11.30 La ricerca ornitologica in Provincia di Cuneo. Bruno Caula e Pierluigi 
 Beraudo 
h 12.00 Quindici anni di monitoraggio dell'avifauna del lago di Candia e primi 
 dati sulla palude rinaturalizzata. Giovanni Rege  
h 12.30 PRANZO   
h 14.30 Birdwatching e sensibilizzazione naturalistica nell’attività di Novara 
 BW. Ettore Rigamonti  
h 15.00 L'attività di inanellamento scientifico al Lago Borgarino (San Gillio-TO). 
 Associazione naturalistica "Le Gru" Lago Borgarino - Laghi di Caselette. 
 h 15.15 Dal crociere al piviere tortolino, l'avifauna del Parco Naturale Gran Bosco 
 di Salbertrand attraverso 25 anni di osservazione e ricerca. Ente di  gestione 
 delle Aree Protette delle Alpi Cozie. Beppe Roux-Poignant  
h 15.30 9 anni di monitoraggio al ripristino del Baraccone a Casale Monferrato. 
 Matteo Gagliardone 
h 16.00  Progetto Atlante dell'Avifauna nel Comune di Asti. Enrico Caprio 
h 16.30 PAUSA 
h 17.00 L'inanellamento nell'oasi WWF di Cascina Bellezza. Elisa Vallinotto  
h 17.30 L’avifauna dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. Giacomo Assandri 
h 18.00 40 anni di cambiamenti avifaunistici in un territorio ad elevata 
 antropizzazione della pianura cuneo-torinese. Gion Boano 
h 18.30 CHIUSURA LAVORI 
h 20.00 CENA 
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