Giornata mondiale degli uccelli migratori 2021

Ecco la lista degli eventi definiti, tutti organizzati nel rispetto delle normative locali anticovid:
CAMPANIA

L’Avifauna del sito SIC di Lago Patria
Organizzatore: Legambiente Giugliano “Arianova”
Altri soggetti collaboratori: Ornitologi afferenti all’ASOIM
Località: Lago Patria – Giugliano in Campania (Na)
Sabato 8 Maggio alle 9.30 i volontari del circolo monteranno un gazebo informativo con foto di avifauna
locale, presieduto da esperti ornitologi in grado di fornire spiegazioni. Nella giornata si effettueranno brevi
escursioni guidate per osservazione di avifauna lungo le rive del lago.
Prenotazioni: vincenzadaniele@yahoo.it
https://legambientegiuglianoarianova.wordpress.com/

*****************

A spasso con la fata Morgana

Organizzatore: Legambiente Città Flegrea
Località: Lago d'Averno – Bacoli (Na)
Domenica 9 maggio alle 10.30 si svolgerà Una passeggiata naturalistica alla scoperta della biodiversità di
quest’importante zona umida flegrea e osservazione avifaunistici. Gli educatori ambientali guideranno i
visitatori alla scoperta delle specie floreali e faunistiche e della sua avifauna del misterioso Lago
d’Averno. Ci sarà anche un focus con alcuni giochi dei bambini e famiglie volti a solleticare l'attenzione dei
cittadini sull'argomento. Attività disponibile per famiglie con bambini dai 5 anni in su.
Prenotazioni: mandando un messaggio al numero 3311636020.
https://www.facebook.com/legambientecittaflegrea/

EMILIA ROMAGNA

Le Valli di Comacchio sulla rotta degli uccelli migratori

Organizzatore: Legambiente Delta del Po
Altri soggetti collaboratori: Guardie SVA di Legambiente (Servizio Vigilanza Ambientale)
Località: Comacchio (Fe) - Parco Regionale Emiliano-Romagnolo del Delta del Po
Il 9 Maggio alle 9,00 i volontari del circolo locale saranno presenti nei pressi della torretta di avvistamento a
Stazione Foce per descrivere le caratteristiche storiche e ambientali delle Valli di Comacchio.
Verranno anche raccolti i rifiuti che le intemperie delle settimane passate hanno disseminato sugli argini e
lungo i percorsi pedonali e ciclabili di “Stazione Foce”, Valli di Comacchio.
Prenotazioni: 339 8556163 e.mail: marinorizzati@gmail.com
https://www.facebook.com/legambientecomacchio/

*****************

La rotta migratoria padana

Organizzatore: Legambiente Aironi del Po
Località: Polesine Zibello (Pr), Villanova sull'Arda (Pc), Stagno Lombardo (Cr)
L’8 Maggio alle 14,30 si effettuerà la navigazione sul fiume Po con approdo sulle spiagge del fiume per
l’avvistamento degli uccelli che attraversano l’area in questo periodo.
Prenotazioni: massimogibertoni@libero.it
http://www.aironidelpo.it/

LAZIO

Escursione ai laghi del Circeo

Organizzatore: Circolo Larus di Sabaudia
Località: Borgo Grappa (LT) - Parco Nazionale del Circeo
Sabato 8 Maggio alle 9.00 alcuni soci del circolo di Sabaudia effettueranno un’escursione ai laghi ai laghi di
Caprolace e Fogliano, con osservazione degli uccelli migratori che li frequentano in questo periodo.
Prenotazioni: s.raimondi@legambiente.it
https://www.facebook.com/legambientesabaudia

MARCHE

Giornata degli uccelli migratori alla Riserva della Sentina

Organizzatore: Legambiente San Benedetto del Tronto
Altri soggetti collaboratori: Comune di San Benedetto e Comitato di gestione della Riserva Sentina
Località: San Benedetto del Tronto (Ap) - Riserva naturale regionale della Sentina
Domenica 9 Maggio alle 9.30 il circolo di San Benedetto del Tronto organizza una visita guidata all'interno
della riserva naturale della Sentina per l'osservazione degli uccelli che stazionano nell’area.
Prenotazioni: 347 4670843 sisto.bruni@gmail.com
https://www.legambientesbt.it/iniziative/iniziative-per-tutti/838-giornata-mondiale-degli-uccellimigratori.html

PUGLIA

Giornata mondiale degli uccelli migratori 2021 a Barletta

Organizzatore: Legambiente Barletta
Altri soggetti collaboratori: ENPA Barletta
Località: Barletta - foce del fiume Ofanto – Parco reg del Fiume Ofanto
Il 9 Maggio alle 9 Legambiente Barletta effettuerà un’uscita presso la zona umida del Parco regionale del
fiume Ofanto insieme ad Enpa Barletta. L’uscita comprenderà un'attività di birdwatching alla scoperta delle
numerose specie migratorie che sostano in quest’area e del suo prezioso ecosistema, con l'obiettivo di
promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del territorio ricadente all’interno del parco.
https://www.facebook.com/legambiente.barletta.bt/

SARDEGNA

Passeggiata naturalistica allo Stagno di Santa Gilla

Organizzatore: Legambiente Cagliari
Località: Stagno di Santa Gilla – Cagliari - Area protetta Ramsar
Domenica 9 Maggio alle 10 il circolo di Cagliari organizza una passeggiata allo Stagno di Santa Gilla con
osservazioni naturalistiche dell’avifauna presente in questo periodo.
Prenotazioni: infolegambientecagliari@gmail.com
https://www.facebook.com/cagliari.legambiente

SICILIA

Passeggiata alla Riserva Saline di Priolo

Organizzatore: Legambiente Melilli
Località: Priolo Gargallo 8Sr) – RNO Saline di Priolo
Domenica 9 Maggio, alle 10, Legambiente Melilli organizza una passeggiata alle Saline di Priolo con
avvistamenti avifaunistici e scatto di fotografie.
Prenotazioni: enzoincontro@live.it
https://www.facebook.com/circolotimpaddieri/

*****************

Passeggiata con birdwatching lungo il lago

Organizzatore: Legambiente Messina
Località: Ganzirri (Me) – RNO Capo Peloro
L’8 Maggio alle 10,30 si effettuerà l’osservazione dell'avifauna del lago per ricordare l'importanza di questo
luogo per i migratori. Verrà rilanciata la contestazione del progetto “Balconi sui Laghi” (in corso di
realizzazione) molto discutibile proprio dal punto di vista della tutela dell'avifauna migratoria e stanziale
Prenotazioni: legambientemessina.me@gmail.com
https://it-it.facebook.com/legambienteMe/

