BIOBLITZ LOMBARDIA
12-13 settembre 2020
Prenota una visita naturalistica
o partecipa autonomamente,
fotografa con lo smartphone la natura che incontri
e condividila con migliaia di altre persone

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.areaparchi.it
areaparchi@parconord.milano.it

www.parconord.milano.it
02241016.1

12-13 settembre 2020
Torna il Bioblitz Lombardia.
L'evento naturalistico più atteso dell'anno.
Sabato 12
Scopriamo il mondo dei pipistrelli

ore 20:30

Dopo una breve introduzione sulla biologia e sulla etologia dei chirotteri usciamo nel buio della notte per
localizzarli utilizzando un bat-detector.

Domenica 13
Di chi è questo canto?

ore 08:00

Passeggiata ornitologica. Attraverso l’utilizzo di un microfono direzionale, registriamo il canto degli uccelli,
sia per identificarli che per visualizzare le diverse frequenze utilizzate dai nostri amici alati.

Come nasce un bosco

ore 10:30

Scopriamo la struttura di un bosco e le specie che lo compongono. Un occhio particolare alle specie
spontanee che andranno a rinnovare i boschi del parco.

Chi si nasconde qui?

ore 15:00

Esploriamo l’Area Didattica Natura. Utilizzando un endoscopio ad immersione, vediamo le specie che vivono
nel laghetto e che difficilmente si vedono in superficie. Cerchiamo anche nelle cavità di alberi e muri, luoghi
di riposo e riproduzione per molte specie animali. Non mancheremo di identificare libellule e uccelli delle
macchie boscate.

Che ci faccio, al parco? Le piante invasive nei boschi del Parco Nord

ore 17:00

Passeggiata botanica pomeridiana nei rimboschimenti, con un occhio particolare alla diffusione delle specie
esotiche. Quali e quante sono, come incidono sul rinnovamento del bosco.

Max 20 persone per ogni uscita.
Prenota QUI la tua visita o inquadra il QR Code.
https://bit.ly/2EUeKyL

Durante la visita è obbligatorio indossare la mascherina, lavarsi le mani
con il gel disinfettante e avere propri guanti monouso per l’utilizzo
delle apparecchiature.

Durante tutta la giornata di domenica è presente un gazebo informativo, dove ricevere informazioni sull’utilizzo della piattaforma
iNaturalist dove caricare immagini e suoni catturati durante le osservazioni in campo: in questo modo puoi farti aiutare a identificare la
specie fotografata o registrata dalle centinaia di naturalisti connessi in quel momento.
Se le prenotazioni alle visite guidate sono esaurite puoi comunque partecipare autonomamente: vieni a trovarci al gazebo informativo,
ti daremo una cartina e una missione speciale da compiere, da vero esploratore.
Ogni dato naturalistico che viene raccolto e validato aiuta la comunità degli scienziati a conoscere meglio come cambia il territorio
naturale e gli ecosistemi.

Ti aspettiamo presso la Cascina Centro Parco

www.parconord.milano.it

Via Clerici 150, Sesto San Giovanni - MI

seguici su

