
BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un giorno!

Domenica 20 maggio 2018

BOSCO DIDATTICO della PROVINCIA DI CREMONA

Località Mon)celli/Cascina Stella, Castelleone (CR)

Bioblitz  è  un  modo  informale,  efficace  e  divertente  per  registrare  la  varietà  delle  forme  di  vita  che

possiamo trovare in natura e condividere le competenze e l’entusiasmo per gli animali selva�ci e le piante

spontanee. 

Esper� nelle singole materie e ci�adini collaboreranno nella raccolta di da� sull’ambiente, secondo i principi

della ci�zen science.



Un Bioblitz  viene messo in pra�ca da un gruppo di ricercatori, studen�, naturalis� e ci�adini comuni, che

lavorano  assieme  per  rilevare  e  registrare  quan� più  possibili  organismi  viven� all’interno  di  un’area,

presen� in un definito arco di tempo (almeno 24 h).

I  da� raccol� verranno  carica� sulla  pia�aforma  internazionale  iNaturalist.org  (vedi:

h�ps://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-lombardia-2018 )                                             

Il  Bosco Dida0co,  situato nella Stazione Sperimentale per la conservazione della Flora di  Pianura della

Provincia di  Cremona,  è una delle località in cui  questa inizia�va sarà realizzata, in contemporanea con

numerosi altri si� lombardi; le a6vità sono coordinate a livello regionale dalla stessa Regione Lombardia

(vedi: h�p://www.areaparchi.it/pagina.php?id=3 )

Ecco  il  programma  delle  indagini  naturalis�che  previste  nel  Bosco  Dida6co;  il  punto  di  ritrovo  per  la

partenza delle visite, agli orari so1o indica), sarà il piazzale an)stante alla Cascina Stella (Strada vicinale

per S. Giacomo, 1 - Castelleone - CR)

dalle 9.00 alle 11.00

RICONOSCERE E CONOSCERE LE NOSTRE PIANTE: la flora del Bosco Dida6co (con Fabrizio Bonali)

dalle 11.00 alle 12.00

CHIOCCIOLE E LUMACHE: SCOPRIAMO I NOSTRI MOLLUSCHI: molluschi terrestri nel Bosco Dida6co (con 

Damiano Ghezzi)

dalle 14.00 alle 15.30

FARFALLE DI PIANURA: i lepido�eri del Bosco Dida6co (con Marco Ghisolfi)

dalle 15.30 alle 17.00

OSSERVARE E CONOSCERE I FUNGHI: cerchiamo insieme i funghi primaverili nel Bosco Dida6co (con 

Claudio Berselli)

dalle  17.00 alle 18,30

TRACCE, IMPRONTE, CANTI E VERSI DI ANIMALI: uccelli, Mammiferi, Re6li e Anfibi del Bosco Dida6co 

(con Franco Lavezzi)

presso i locali della Cascina sarà possibile visitare una mostra fotografica ed assistere ad una proiezione di

immagini ineren� ai temi della biodiversità.

L'EVENTO E' GRATUITO ED APERTO A TUTTI, grandi e piccini.

Si consigliano scarpe da campagna ed abbigliamento adeguato e comodo.

Per informazioni: Provincia di Cremona,    tel:      0372 406447/449;

mail: damiano.ghezzi@provincia.cremona.it             franco.lavezzi@provincia.cremona.it


