
                                           
 

                      

 
BioBlitz Lombardia - 19 maggio 2018 

Alla scoperta della natura nel Parco Locale d’interesse sovracomunale 
San Pietro al Monte – San Tomaso  

                 
Diventa naturalista per un giorno nel Parco Locale d’interesse sovracomunale San Pietro al Monte – San Tomaso, unisciti a noi per 
un BioBlitz dedicato alla natura e vivi un’esperienza di citizen science.  
 
Sabato 19 e domenica 20 maggio in tutta la regione si potranno percorrere numerosi itinerari partecipando alle osservazioni 
naturalistiche degli esperti in occasione di BioBlitz Lombardia 2018, la manifestazione organizzata dal Sistema dei Parchi lombardi 
in quasi cinquanta 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, funghi 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! 
 
Nel pomeriggio di sabato 19 maggio al Parco Locale d’interesse sovracomunale San Pietro al Monte – San Tomaso sarà possibile 
partecipare gratuitamente al rilevamento BioBlitz con il programma seguente  
 

Sabato 19 maggio – Pomeriggio 
   
Ore 14.30 - Ritrovo a Civate (LC), davanti all’Istituto Comprensivo di Civate (LC), Via Abate Longoni, 2   
Partenza di un doppio itinerario che risalirà la valle del torrente Oro con rilevamento di flora e fauna accompagnati da due esperti. 
Ore 17.00 – Rientro a Civate 

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! 

Info e iscrizioni: tel. 3662380659, educazione@eliante.it  

 
 

     
 

Il Parco Locale d’interesse sovracomunale San Pietro al Monte – San Tomaso 
L’area è posta alle pendici del Monte Cornizzolo, del Monte Rai e dei Corni di Canzo, estesa su un’area che va da una quota di 300 
metri fino a 1300 metri d’altitudine. Costituisce parte dei rilievi del fondale pedemontano a settentrione dell’ambito collinare 
lombardo con forti valenze geologiche e geomorfologiche. Dal punto di vista artistico e religioso, il Parco è caratterizzato dalla 
presenza dell’Abbazia Benedettina di origine romanica di San Pietro al Monte e dell’annesso oratorio di San Benedetto con il ciclo di 
affreschi risalenti all’XI secolo perfettamente conservati, dal Santuario di San Martino e dalla Chiesa di San Tomaso. La presenza del 
nucleo di San Tomaso, in cui è presente il museo della civiltà contadina, sottolinea inoltre il valore storico dell’area. L’area 
pianeggiante è occupata da coltivazioni, mentre i versanti sono ricoperti da bosco ceduo composto da roverella, carpino nero, 
orniello e sorbo montano. Sono presenti anche residui di vecchi castagneti e alcuni impianti artificiali di conifere. Alcuni rustici in 
pietra e una piccola chiesa conferiscono all’ambiente un alto valore paesaggistico. 
 

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

http://www.inaturalist.org/
mailto:educazione@eliante.it
http://www.areaparchi.it/

