BioBlitz Lombardia 18 - 19 maggio
Due giorni di esplorazione della biodiversità al Parco Monte Barro
Diventa naturalista per due giorni al Parco del Monte Barro: unisciti a noi per un’esperienza di citizen science.
Sabato 18 e domenica 19 maggio si potranno percorrere numerosi itinerari partecipando alle osservazioni naturalistiche degli
esperti in occasione di BioBlitz Lombardia 2019, la manifestazione organizzata dal Sistema dei Parchi lombardi in oltre quaranta
aree protette regionali per favorire la partecipazione di tutti alla raccolta di dati scientifici sul campo.
Il BioBlitz, nato nel 1996 negli Stati Uniti, è un evento durante il quale ricercatori, volontari, famiglie, studenti, insegnanti, ecc.
lavorano insieme per ottenere un conteggio generale di piante, animali, e altri organismi. I dati raccolti costituiscono un valido
strumento per il monitoraggio della biodiversità.
Tutti possono partecipare e tutti sono i benvenuti, indipendentemente dall’età, dall’esperienza e dal livello di competenza!
I dati raccolti saranno inseriti in tempo reale all'interno di una piattaforma online mondiale di raccolta di dati naturalistici
(iNaturalist - www.inaturalist.org) grazie ad una app per Android e IOS. Ognuno dei partecipanti potrà iscriversi al sito iNaturalist,
scaricare la app per il proprio smartphone e contribuire alla riuscita dell'evento!
Al Parco Monte Barro, e in altre due aree protette limitrofe, sarà possibile partecipare gratuitamente a diversi percorsi, con alcuni
itinerari specifici dedicati alla fauna delle sorgenti e delle piccole raccolte d’acqua, agli uccelli, ai fiori e agli alberi del Parco, agli
insetti impollinatori e alle farfalle.
Domenica 19 maggio: ingresso straordinario gratuito al Centro Visitatori e al Museo Archeologico all’Eremo.
Info e iscrizioni: tel. 3662380659, educazione@eliante.it , www.parcomontebarro.it

Il Programma di sabato 18 maggio
Sabato 18 maggio – Mattina
LA FAUNA DELLE SORGENTI E DEI CORSI D’ACQUA
Ore 10.00 – Appuntamento in località Eremo Monte Barro a Galbiate.
Escursione non impegnativa in Val Faè con osservazione e riconoscimento degli animali che vivono nelle raccolte d’acqua sul Monte
Barro.
Con Raoul Manenti, erpetologo, ricercatore universitario. Durata due ore e mezza.

Sabato 18 maggio – Mattina
LA NATURA DELLA VAL GARLASCA
Ore 10.00 – Appuntamento al Parcheggio del cimitero di Galbiate, via 2 giugno.
Escursioni naturalistiche in un’area recentemente inserita entro i confini Del Parco Monte Barro, compresa nel territorio del Parco
Locale d’Interesse Sovracomunale del Monte di Brianza.
Con Antonio Bossi – Cooperativa Eliante. Durata due ore e mezza.

Sabato 18 maggio - Pomeriggio
ALLA SCOPERTA DEI FIORI DEL MONTE BARRO
Ore 15.00 – Appuntamento in località Eremo Monte Barro a Galbiate.
Itinerario circolare alla scoperta delle fioriture e delle tantissime specie che popolano i prati e i boschi del Monte Barro.
Con Pierfranco Arrigoni, esperto di botanica. Durata due ore e mezza.

Sabato 18 maggio - Pomeriggio
IN TRASFERTA PER SCOPRIRE LA NATURA DEL PLIS SAN TOMASO
Ore 14.30 – Appuntamento davanti all’Istituto Comprensivo di Civate, Via Abate Longoni, 2.
Itinerari naturalistici molto semplici alla scoperta della natura del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale San Pietro al Monte - San
Tomaso, con osservazione diretta e ascolto di canti e suoni della natura.
Con Sabrina Bergamo, esperta ambientale. Durata due ore e mezza.

Il Programma di domenica 19 maggio
Domenica 19 maggio – Intera giornata
INGRESSO GRATUITO AL MAB
Ore 10.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00
Eremo Monte Barro: apertura straordinaria gratuita del Centro visitatori del Parco Monte Barro e del Museo Archeologico del
Barro, in collaborazione con il Parco Monte Barro e l’Associazione amici del MAB

Domenica 19 maggio – Mattina
DUE ITINERARI: GLI UCCELLI – LA NATURA DEL PARCO
Ore 9.00
Appuntamento in Località Fornace – Via Balassi, Galbiate. Possibilità di parcheggio. Incontro con i partecipanti di tutte le escursioni
della mattina.
Ore 9.15 – Partenza di due itinerari contemporanei con destinazione l’Eremo Monte Barro. Durata 3 ore
Itinerario con ascolto e osservazione degli uccelli; sosta con visita
guidata al Roccolo di Costa Perla, oggi Stazione Ornitologica
Sperimentale gestita dal Parco Monte Barro.
Con Mauro Belardi, e Sara Alfino - Cooperativa Eliante.
Durata tre ore

Itinerario alla scoperta della ricchissima biodiversità del
Parco Monte Barro, che si svela ad ogni passo con il
riconoscimento di alberi, arbusti, tracce della presenza di
animali, ascolto di canti e suoni degli uccelli.
Con Antonio Bossi – Cooperativa Eliante
Durata tre ore

Ore 12.30 – Arrivo dei due gruppi all’Eremo Monte Barro, pausa pranzo in attesa degli itinerari del pomeriggio.

Domenica 19 maggio - Pomeriggio
TRE ITINERARI: LA FLORA – LE FARFALLE – GLI INSETTI IMPOLLINATORI
Ore 14.30 – Eremo Monte Barro – Appuntamento con tutti i partecipanti e partenza di tre itinerari contemporanei.
Si ricorda che domenica 19 maggio la strada carrozzabile per l’Eremo sarà chiusa al traffico per tutta la giornata a partire dalla
località Fornace, dove è possibile parcheggiare e raggiungere l’Eremo a piedi su facile mulattiera in circa venti minuti, oppure con
bus navetta al costo di 1 euro a passeggero (bimbi gratis).

Campionamento degli insetti impollinatori
secondo la metodologia proposta dal
programma Bioblitz Lombardia 2019, con
rilevamento, anche fotografico, del gruppo
sistematico dei Sirfidi, importanti impollinatori
totalmente innocui.
Con Antonio Bossi - Cooperativa Eliante.
Durata 2,5 ore.

Itinerario alla scoperta dei fiori del Monte
Barro.
Con Matteo Barcella, botanico, Università
di Pavia.
Durata 2 ore.

Itinerario alla scoperta delle
farfalle del Monte Barro.
Con Jessica Bellingardi, naturalista.
Durata 2 ore.

Domenica 19 maggio - Pomeriggio
LABORATORI NATURALISTICI PER BAMBINI E FAMIGLIE
Ore 14.30 – 17.00
Eremo Monte Barro
Laboratori naturalistici per bambini “Coloriamo il Bioblitz!”
Gratuiti, con gli operatori e gli educatori della Cooperativa Eliante

Su www.areaparchi.it il programma delle iniziative in tutti i Parchi lombardi

