diventa esploratore della Biodiversità per un giorno
PLIS del Po e del Morbasco – domenica 19 maggio 2019
Il Bioblitz è un evento di educazione naturalistica e scientifica nelle aree protette lombarde giunto
quest’anno alla sua terza edizione. I partecipanti verranno accompagnati all’interno del Parco
Locale del Po e del Morbasco da naturalisti ed esperti per osservare, fotografare e monitorare le
specie animali e vegetali del territorio.
Un evento coinvolgente e divertente rivolto a tutti, bambini ed adulti, alla scoperta del nostro
ambiente di vita. Un’avventura nella natura …come dei veri esploratori!
OSSERVAZIONE DI ALBERI, ARBUSTI, UCCELLI E MAMMIFERI PRESSO IL SITO DELLA EX
POLVERIERA IN VIA MILANO – CREMONA CON L’ESPERTO GIANLUCA VICINI

Una passeggiata alla scoperta di flora e fauna locale nel contesto di una delle zone riqualificate del PLIS.
Ritrovo: zona parcheggio in Via Milano n.28
Orario: dalle ore 10:15 alle ore 12:15 - ritrovo ore 10:00 presso zona parcheggio Via Milano n.28.

OSSERVAZIONE DI LEPIDOTTERI, INSETTI E PIANTE NUTRICI DEL PARCO DEL PO E DEL
MORBASCO CON L’ESPERTA CRISTINA BERTONAZZI

Alla scoperta di insetti, farfalle e piante nutrici nel corso di una piacevole passeggiata all’interno del
PLIS.
OSSERVAZIONE DI UCCELLI, MAMMIFERI, ANFIBI E RETTILI DEL PARCO DEL PO E DEL
MORBASCO CON L’ESPERTO SIMONE RAVARA

Alla scoperta della fauna locale nel contesto del PLIS.
Ritrovo per entrambe le escursioni: all’ingresso Colonie Padane, Via del Sale n. 60, Cremona
Orario: dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - ritrovo ore 15:45.

Partecipazione: gratuita. Iscrizione obbligatoria su prenotazione solo per gruppi e classi scolastiche.
INFO E ISCRIZIONI: tel. 0372/407672 – 0372/407521, areavasta@comune.cremona.it – Inviare nome, Cognome, Numero di
telefono entro e non oltre le ore 16:00 di giovedì 16 maggio 2019. In caso di maltempo l'evento non verrà svolto e non sarà
riproposto in altra data.
È consigliato l’utilizzo di gambali, binocolo e macchine fotografiche!!!

