I Rotary per il Po 2016 - Nidificanti e svernanti a
Cremona nel ventennio tra 1990-1993 e 20102013 - Presentazione libro [1]
'Nidificanti e svernanti a Cremona nel ventennio tra 1990-1993 e 2010-2013' è il titolo del
libro di Riccardo Groppali che verrà presentato e distribuito. L'autore, docente all'Università di
Pavia, esperto di fauna padana e attento osservatore dell'ambiente e delle sue dinamiche, presenterà
i dati raccolti e li commenterà con un breve audiovisivo.
L'opera è pubblicata a cura del Museo Civico di Storia Naturale di Cremona, deI Rotary per il Po e
degli Amici dell'Arte e Famiglia Artistica Cremonese nell'ambito delle iniziative periodiche promosse
dai Rotary Club del gruppo Stradivari e del gruppo Po del Distretto 2050°.
Questa indagine ornitologica è una delle poche a livello mondiale a essere stata eseguita per la
durata di un ventennio, e ha potuto giovarsi del contributo di birdwatchers volontari che hanno
fornito parte del materiale che ha reso possibile individuare, esclusivamente entro il perimetro
urbano cremonese, 140 specie differenti.

Date dell'evento:
24/01/2016
Ore 10.30
Sala Puerari - Museo Civico
Via U. Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Museo Civico di Storia Naturale [2]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona

Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [4]

Rotary Club Cremona - Distretto 2050 [5]
Indirizzo:
Sede a Palazzo Trecchi - via Trecchi, 26 - Cremona
Sito Web:
Pagina Facebook dedicata [6]

Evento nella Rassegna:

I Rotary per il Po 2016 [7]
[7]
da 24/01/2016 a 07/05/2016

Serie di incontri promossi dal Museo di Storia Naturale e dal gruppo dei Rotary club Cremona,
Cremona Po, Cremona Monteverdi, Casalmaggiore-Viadana-Sabbioneta, Casalmaggiore-Oglio-Po,
Piadena-Oglio-Chiese e Soresina (Distretto 2050°) (riuniti sotto la sigla I Rotary per il Po) nel quale
vengono presentati, di volta in volta, filmati e...

Leggi tutto su I Rotary per il Po 2016 [7]

Contenuto Correlato
Presentazione dell'opera “Nidificanti e svernanti a Cremona nel ventennio tra 1990-1993 e 20102013” [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Presentazione libri [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]

Io Sono

• Ambientalista [12]
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