INIZIATIVE NATURALISTICHE - CAI BOLOGNA 2019
a cura degli Operatori Naturalistici e Culturali (ONC) del Comitato Scientifico
e operatori Tutela Ambiente Montano (TAM)

Attività in ambiente
10 febbraio. Passeggiata naturalistica paesaggistica prima collina bolognese. Con Luca Negroni.
Contatto: luca61negroni@gmail.com
23 marzo. Tramonto all'Eremo - trekking serale tra le valli del Lavino e la valle del Reno (Zola - cave-Eremo di Tizzano).
Con Federica Bartalini. Contatto: fede@perartem.it
6 aprile. Escursione: In to the wild! Usi e tradizioni delle piante spontanee, per una vita il più possibile selvatica. Con
Laura dall'Aquila, biologa ed erborista esperta. Contatto: laura@pimpinella.it
13-14 aprile. Trekking dei Cavalleggeri - due giorni nei parchi della val Cornia tra natura e archeologia. Con Federica
Bartalini. Contatto: fede@perartem.it
27 aprile. Seconda parte del minicorso sugli alberi: escursione con l’esperto ONC Giovanni Morelli.
Contatto: mmerlopich@gmail.com
5 maggio. Escursione Orch-idea a Monte Bibele. Con Sara Panzacchi. Contatto: panzacchi.scs@gmail.com
18 maggio. Escursione lungo la valle dell'Idice. Con Annalisa Benedetti e Baldassarre Minopoli.
Contatto: annalisa.caibo@gmail.com
30 maggio. "Bat night nei gessi bolognesi" (tardo pomeriggio al Parco dei Gessi ad osservare i pipistrelli). Con David
Bianco del Parco dei Gessi di Bologna. Contatto: benedetta.caibo@gmail.com
2 giugno. Uscita di BIRD WATCHING: "I rapaci dei nostri ambienti" Con l’esperto Andrea Tarozzi.
Contatto: mmerlopich@gmail.com
8 giugno. Trekking + spettacolo "il canzoniere terrestre" di Valerio Grutt/Associazione culturale Heket in anfiteatro naturale. Contatto: elisabianca@yahoo.it
9 giugno. Trekking: Porte e portali a Monte Maggior: tra Santerno e Diaterna, sulle orme di carbonai, legnaioli e mulattieri. Con Federica Bartalini. Contatto: fede@perartem.it
15 giugno. Trekking e lettura su temi di montagna al Lago Scaffaiolo con Serena Rossi - cena in rifugio.
Contatto: elisabianca@yahoo.it
28 luglio. Conferenza botanica in ambiente ed escursione sulle pendici del Cimone. Con Luca Negroni.
Contatto: luca61negroni@gmail.com
14 e 15 settembre. Giro nella riserva naturale statale dell'Orecchiella: il suo territorio e la sua fauna. Uno sguardo tra
l'Appennino e le Apuane. Con il vet. Francesca Orsoni. Contatto: dntppn@gmail.com
20 settembre. Venerdi sera in ambiente: censimento cervi col bramito. Con Roberta Marchi. Contatto: progrm@tin.it
6 ottobre. Bird watching nelle zone umide della bassa bolognese. Preparazione con lezione il martedì 1° Ottobre.
Esperto dott. Giancarlo Marconi. Contatto: mmerlopich@gmail.com
27 ottobre. Giro etnografico e culturale alla Valle degli Elfi. Con Luigi Mantovani.
Contatto: mantovaniluigi.bo@gmail.com
Per iscrizioni ed informazioni scrivere agli organizzatori: è possibile che nel corso dell'anno ci possano essere slittamenti di date per
cause di forza maggiore, per cui invitiamo a contattare i referenti di ogni uscita e i volantini dettagliati di ogni evento sul sito caibo.it

INIZIATIVE NATURALISTICHE - CAI BOLOGNA 2019
a cura degli Operatori Naturalistici e Culturali (ONC) del Comitato Scientifico
e operatori Tutela Ambiente Montano (TAM)

Seminari, eventi, corsi
5 marzo. Dialoghi sul clima: Lo stato dei ghiacciai. Con il prof. Prof Claudio Smiraglia (Univ Milano).
Contatto: mmerlopich@gmail.com
7-25 febbraio. Mostra Presenze Silenziose. Tanti esperti di lupi (da ISPRA, Parchi, enti vari) raccontano e commentano la mostra. Contatto: benedetta.caibo@gmail.com
26 febbraio. Dialoghi sul clima: Impatto su fiumi e laghi. Con il dott. Paolo Filetto (forestale esperto ecologia fluviale).
Contatto: mawius.cerasuolo@gmail.com
5 marzo. Dialoghi sul clima: Impatto sulla nostra fauna. Con il prof. Francesco Nonnis Marzano (ecologo Università di
Parma). Contatto: mmerlopich@gmail.com
19 marzo. Dialoghi sul clima: Come e quanto stanno cambiando gli inquinanti che influenzano il clima e la qualità
dell’aria? Con il dott. Paolo Bonasoni (fisico dell'atmosfera CNR, direttore oss. clima Monte Cimone)
Contatto: mmerlopich@gmail.com
21 marzo. In to the wild! Usi e tradizioni delle piante spontanee, per una vita il più possibile selvatica. Prima lezione
di Laura dall'Aquila, biologa ed erborista esperta. Contatto: laura@pimpinella.it.
28 marzo. In to the wild! Usi e tradizioni delle piante spontanee, per una vita il più possibile selvatica. Seconda lezione di Laura dall'Aquila, biologa ed erborista esperta. Contatto: laura@pimpinella.it
2 aprile. Dialoghi sul clima: le nostre foreste Con il dott. Giorgio Maresi (forestale, fitopatologo).
Contatto: mawius.cerasuolo@gmail.com
6 aprile. Lupo e Grandi Carnivori nelle montagne Italiane. Opinioni a confronto di tutti i portatori di interesse. Convegno Nazionale sul LUPO a Vicenza. Contatto: mmerlopich@gmail.com
9 aprile. Dialoghi sul clima: Quali sono le risposte dei governi, chi decide e come. Con Bernardo Monzani e Valeria
Barbi dell’Agenzia per il Peacebuilding. Contatto: benedetta.caibo@gmail.com
16 aprile. Martedì del CAI: prima parte del minicorso sugli alberi con l’esperto ONC Giovanni Morelli.
Contatto: giovannimorelli@verdemorelli.it
21 maggio. Il mondo dei pipistrelli fra immaginario e realtà. Con David Bianco del Parco dei Gessi di Bologna.
Contatto: rdm413@gmail.com
22 e 23 giugno. Festa ONC con stage di ricerca botanico antropologica con Giuliano Cervi, Alessandro Luigi Boratto
Mantovani. Contatto: mantovaniluigi.bo@gmail.com
12 settembre. Il cervo; conoscere la specie e le modalità di censimento. Con Roberta Marchi.
Contatto: progrm@tin.it
28 e 29 settembre. Stage di formazione tecnica sui lupi: impariamo a conoscerli, monitorarli, proteggerli. Con esperti
del Gruppo Grandi Carnivori appenninici in collaborazione con la Toscana Contatto: mmerlopich@gmail.com
1 ottobre. Martedì del CAI: lezione sull'avifauna delle zone umide della bassa bolognese. Con a seguire uscita. Con
l’esperto dott. Giancarlo Marconi. Contatto: mmerlopich@gmail.com
16 e 17 novembre. "Vita in montagna" con la TAM. Visita al birrificio della Beltane. Con Benedetta Orsini, Elisa Bianchini e Mario Cerasuolo. Contatto: mawius.cerasuolo@gmail.com
Per iscrizioni ed informazioni scrivere agli organizzatori: è possibile che nel corso dell'anno ci possano essere slittamenti di date per
cause di forza maggiore, per cui invitiamo a contattare i referenti di ogni uscita e i volantini dettagliati di ogni evento sul sito caibo.it

