
Sabato 12 e Domenica 13 giugno 2021
Motta Visconti (MI)Nella Contea del Centro Parco Geraci,

Una missione importante aspetta proprio te!
Diventa anche tu per un giorno!

Partecipando al Bioblitz potrai conoscere direttamente molte specie animali e vegetali
e, con il tuo prezioso contributo,

potrai aiutare conservare la biodiversità.

naturalista

“La Compagnia della Biodiversità” a raccogliere informazioni utili per

Presenta

dalla “Compagnia delle farfalle” con la Guida Valentina Merlotti

condotto dalla “Compagnia delle piante” con la Guida Roberta Valle

condotto dalla “Compagnia degli Aves” con la Guida Daniela Meisina
Dalle 17:15 esperienza didattica sulla vita in alveare

a cura dell'apicoltore Alessandro Di Domenico

Ore 15:00-17:00 Censimento farfalle e impollinatori condotto

Ore 15:00-17:00 Censimento fiori, arbusti e alberi

Ore 15:00-17:00 Censimento uccelli e mammiferi

Ore 14:30 - Ritrovo al Centro Parco Geraci di Motta Visconti (MI).
Registrazione partecipanti e presentazione del Centro Parco a cura di Coop.

La Solidarietà G. Rainoldi di Albairate

PROGRAMMA DELLA DEL GIUGNOSERATA 12

PROGRAMMA DEL GIUGNO13POMERIGGIO DEL

Ore -

Ore Esperienze

e

Roberta Vallecondotto dalla “Compagnia
notturnienaturalistiche e censimento uccelli mammiferi

della Notte” con le Guide Daniela Meisina

20:00 Ritrovo al Centro Parco Geraci, Motta Visconti (MI). Registrazione partecipanti
presentazione Centro Parco

e
20:30/22:30-

a cura di Coop. La Solidarietà G. Rainoldi di Albairate

Durante l'escursione saranno effettuati rilevamenti scientifici dedicati agli insetti impollinatori
del progettonell'ambito Life4pollinators

COSA SERVE
Tanto spirito di osservazione,

l’app iNaturalist sul tuo
smartphone.

ed idonee, cappellino e

passione e rispetto per
la natura, scarpe comode

abbigliamento idonei
ad un’escursione nel

bosco, una scorta d’acqua
e un binocolo, se in

possesso, smartphone.
Se puoi, scarica anche

tu gratuitamente

La partecipazione
è gratuita;

La prenotazione è
obbligatoria

entro venerdì 11
giugno 2021

Numero di partecipanti:
max 15 a gruppo.

Per info:
Daniela 333 2648723 347 8823023
Per prenotazioni: v.merlotti@inwind.it

– Valentina 339 7537546 - Roberta:
codibugnolo@hotmail.it -

di
a

In relazione all’emergenza
sanitaria legata al Covid-19,

ogni partecipante dovrà
avere con sé n.3 mascherine

chirurgiche con marchio
CE, minimo 150 mL

gel disinfettante norma
CE (non autoprodotto)

e almeno 2 sacchetti per
lo smaltimento dei DPI

usati (meglio se ermetici).

Stemma de La Compagnia
della Biodiversità
di GiuffridaThomas

Logo di
Emma De Paoli

Bioblitz


