ESERCITAZIONI DI MONITORAGGI
FAUNISTICI E BOTANICI SU CAMPO 5^ edizione
L’a.s.d. VESULUS, Associazione di Guide Naturalistiche, formata da esperti del territorio delle Valli del
Monviso e laureati in materie scientifiche, propone in collaborazione col PARCO DEL MONVISO la
quinta edizione del PROGRAMMA di MONITORAGGI FAUNISTICI E BOTANICI rivolte agli
STUDENTI UNIVERSITARI.
Ogni attività sarà condotta con la consulenza tecnico-scientifica di professionisti del settore e consisterà
in una breve parte teorica introduttiva ed una escursionistico/pratica di campo. Al termine
dell’attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Seguite le nostre iniziative iscrivendovi alla nostra newsletter sul sito www.accompagnatorimonviso.it
e consultando la nostra pagina Facebook.

CALENDARIO 2018/2019

29 SETTEMBRE - Tecniche di monitoraggio del cervo: il
censimento al bramito
20 OTTOBRE - Riconoscimento specie arboree ed arbustive
ed ecologia degli habitat forestali
1 DICEMBRE - Tecniche di monitoraggio dello stambecco e
del camoscio: il censimento su aree di svernamento
12 GENNAIO - Tecniche di monitoraggio del lupo in
ambiente alpino: lo snow-tracking
WEEKEND INTENSIVO
5 APRILE - Tecniche di monitoraggio dell’avifauna
notturna: il censimento su transetti e da punti fissi
6 APRILE - Tecniche di monitoraggio dell’avifauna diurna:
il censimento su transetti e da punti fissi
WEEKEND INTENSIVO
19 APRILE – Tecniche di monitoraggio del cervo e del
capriolo: il censimento diurno e notturno con il faro
20 APRILE - Tecniche di monitoraggio dell’avifauna alpina: il
censimento su arene del fagiano di monte
WEEKEND INTENSIVO
3/4 MAGGIO - determinazione ed erborizzazione di piante
erbacee

Ci riserviamo la possibilità di modificare programma, luogo di svolgimento e data delle attività, a seconda delle condizioni
meteorologiche e/o logistiche e della disponibilità degli esperti coinvolti.

www.accompagnatorimonviso.it

3396908179

vesulus@gmail.com

L’ Associazione Naturalistica Vesulus, in collaborazione con il Parco del Monviso, vi propone un’imperdibile opportunità di formazione ed esercitazione sul campo. La Summer School si svolgerà nel territorio del parco che include zone di notevole interesse naturalistico della valle Po e Varaita. E’ rivolta a studenti e neolaureati in ambito
scientifico e naturalistico, con posti limitati a un massimo di 15-20 persone. Ogni giorno si effettueranno escursioni e attività sul campo affiancati da un esperto oltre che da un tutor di Vesulus. La didattica si basa sull’esperienza
pratica e si focalizza sugli aspetti di gestione e conservazione della biodiversità. Gli argomenti proposti sono scelti
tra quelli maggiormente professionalizzanti, privilegiando gruppi faunistici meno noti e che richiedono competenze più specializzate
PROGRAMMA

Lunedì: Presentazione della Summer School. Al pomeriggio vegetazione Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative o
e lettura del paesaggio, con Stefano Macchetta, tutor Vesulus.
meteorologiche. Il costo per la settimana è di 205 € per le attività
Martedì: Torbiera di Pian del Re con l’erpetologo Paolo Eusebio Bergò, didattiche + 5 € per l’iscrizione all’associazione.
alla ricerca della Salamandra di Lanza, endemismo dell’area del Monvi- Per la sistemazione logistica proponiamo alcune possibilità a prezzi
so.
convenzionati:
Mercoledì: Ambienti acquatici del Bosco dell’Alevè e val Varaita con
- pernottamento 15 € al giorno a persona presso la foresteria di Rore
Stefano Fenoglio esperto di ecologia fluviale e macroinvertebrati.
(frazione di Sampeyre, CN)
Giovedì : Birdwatching e visita al Centro Cicogne di Racconigi e alla zona
umida rinaturalizzata. Al pomeriggio e sera visita alla colonia di chirotteri - colazione (5 €) e pranzo al sacco (7 €) presso gli esercenti locali
dell’abbazia e boschi di Staffarda con Mara Calvini, esperta di avifauna e __________________________________________________
chirotteri.
Per informazioni:
Venerdì : Escursione sui lepidotteri e sugli habitat alpini.
Pagina Facebook di Vesulus
www.vesulus.it
Sabato : Escursione per osservazione ungulati di montagna con Max vesulus@gmail.com
3297796643
Pellerino tecnico faunistico e presidente Vesulus.
__________________________________________________
Alla sera festa conclusiva.
Domenica :Chiusura attività e giornata libera.

Con il contributo di:

