
                                              e                  organizzano      
 

CORSO DI BIRD WATCHING 
Incontri  dalle ore 20.30                                                       

presso  L’Ospitale di Rubiera - via Fontana 2 Rubiera (RE) 
 

Giovedì 30/03/2017 Introduzione all’evoluzione 

e alla biologia degli uccelli, anatre,  svassi, strolaghe,  cormorani 
 

Giovedì 06/04/2017 Rallidi, aironi, cicogne, 

ibis, gru, galliformi 

Giovedì 20/04/2017 Limicoli, gabbiani   e sterne 

 

Giovedì 27/04/2017 Rapaci diurni e notturni, succiacapre, 

columbidi, coraciformi, picchi 

Giovedì 04/05/2017 Rondoni e passeriformi 
 

I relatori  che si alterneranno   negli  incontri saranno: 

Artoni Luca, Bagni Luca, Fontanesi Marco
 

 
 
 
 
 
 

 

Domenica 9/04/2017 Casse d'espansione del secchia 
Uscita di mezza  giornata con ritrovo alle 15.30   e rientro previsto per le 18.30 

 

 

uscite

(in caso di maltempo l'uscita sarà recuperata domenica 30/04/2017) 
 

Domenica 14/05/2017 Val Tassaro, Tassobbio e medio enza 

sul campo

Ritrovo ore 9.30   presso  Compiano  - visita al greto  fluviale dell'Enza  - valle del Tassobbio - visita guidata al museo naturalistico 

di Crovara   - val  Tassaro con rientro previsto per le 18.00  circa (in caso di maltempo  l'uscita  sarà  recuperata  domenica  04/06/2017) 

Domenica 11/06/2017 Campotrera, Canossa e il monte sella 
Ritrovo alle ore 9.30   presso  il castello  di Rossena  - visita    guidata     alla   RNO  di  Campotrera -  Canossa e alta val Campola 

rientro previsto per le ore 18.00   circa (in caso di maltempo  l'uscita  sarà  recuperata  domenica  25/06/2017) 
 

Venerdì 23/06/2017 bat night alle Casse d'espansione del secchia 
Ritrovo ore 21.00  e rientro previsto per le 23.00  circa (in caso di maltempo  l'uscita  sarà  recuperata  venerdì 30/06/2017) 

 

Domenica 02/07/2017 parco regionale di Roccamalatina 
Ritrovo ore 8.30   e rientro  previsto  nel il pomeriggio  (in caso  di maltempo   l'uscita  sarà  recuperata   domenica  09/07/2017) 

 

Sabato 15 e domenica 16/07/2017 escursione nel parco regionale del Frignano 
Itinerario e pernottamento   in struttura  da definire (in caso di maltempo  l’uscita sarà recuperata  nel weekend  22-23/07/2017) 

Tutte le uscite saranno  condotte  da Guide Ambientali Escursionistiche ufficialmente  riconosciute 
 

 
le uscite saranno  con mezzi propri e potranno  subire variazioni per motivi eccezionali, gli itinierari percorsi sono normalmente 

agibili con abbigliamento  adatto,  è richiesta una buona salute e un minimo di allenamento. 

Per i minori è necessaria la p r e s e n z a d i c h i n e e s e r c i t a l a  patria  potestà.                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: reggioemilia@lipu.it - 3282863205 

affarigenerali@parchiemiliacentrale.it  - 0522627902 / 059209311 
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