Elenco eventi ﬁno
tag: anﬁbi

31/03/2017 - La notte dei rospi a Avigliana
Evento/Festa
Ritorna venerdì 31 marzo a Avigliana La notte dei rospi, un evento organizzato dal Parco naturale dei Laghi di Avigliana in
collaborazione con il Comune di Avigliana e la Lega Anti Vivisezione.
Una serata “diversa” per salvare i rospi nel periodo più delicato, quello riproduttivo, e scoprire mondi spesso sconosciuti,
un’occasione per vivere il territorio e il rapporto con la natura in un modo speciale.
Ritrovo:
Ore 20.30 ad AVIGLIANA - Piazzale Nino Costa (parcheggio Fraz. Grignetto)
Via Monginevro verrà chiusa al traﬃco dalle ore 20.30 alle ore 24,00 per consentire la sicurezza e il lavoro dei volontari. Il tratto non
percorribile va dalla fraz Grignetto a Via Prole si consiglia, quindi, di arrivare da via Giaveno.
Si consiglia inoltre di munirsi di stivali di gomma o scarpe adatte, k-way, torce elettriche e guanti di gomma. La serata si svolgerà
con qualsiasi condizione meteorologica.
Per problemi di aﬄuenza la partecipazione è a numero chiuso su prenotazione telefonando al 011/9313000/9341405
e-mail bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/524/

14/04/2017 - Osservazioni faunistiche: Il tritone vien di notte
Escursione
Passeggiata per grandi e piccini per trascorrere un venerdì sera diverso dal solito, dedicato all'aﬀascinante mondo degli anﬁbi alla
zona umida dei Mareschi. Insieme a una Guida del Parco andremo alla ricerca di Tritoni e di altri abitanti della zona umida,
un'attività naturalistica suggestiva e resa più facile con l'aiuto dell'oscurità.
Necessari: pila o frontale, scarponcini o stivali da pioggia.
Ritrovo ore 20,30 presso piazza Sant'Antonio a Sant'Antonino di Susa, conclusione ore 22,30.
Costo escursione: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/523/

23/04/2017 - Osservazioni faunistiche: Il tritone vien di notte
Escursione
Visto il grande successo della prima serata... le guide del Parco Orsiera propongono un nuovo appuntamento per l'osservazione
degli anﬁbi.
Passeggiata per grandi e piccini per trascorrere un venerdì sera diverso dal solito, dedicato all'aﬀascinante mondo degli anﬁbi alla
zona umida dei Mareschi. Insieme a una Guida del Parco andremo alla ricerca di Tritoni e di altri abitanti della zona umida,
un'attività naturalistica suggestiva e resa più facile con l'aiuto dell'oscurità.
Necessari: pila o frontale, scarponcini o stivali da pioggia.
Ritrovo ore 20,30 presso piazza Sant'Antonio a Sant'Antonino di Susa, conclusione ore 22,30.
Costo escursione: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/527/
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30/04/2017 - Osservazioni faunistiche: Il tritone vien di notte
Escursione
Per soddisfare tutte le richieste, le guide del Parco Orsiera propongono un terzo appuntamento per l'osservazione degli anﬁbi.
Passeggiata per grandi e piccini per trascorrere un venerdì sera diverso dal solito, dedicato all'aﬀascinante mondo degli anﬁbi alla
zona umida dei Mareschi. Insieme a una Guida del Parco andremo alla ricerca di Tritoni e di altri abitanti della zona umida,
un'attività naturalistica suggestiva e resa più facile con l'aiuto dell'oscurità.
Necessari: pila o frontale, scarponcini o stivali da pioggia.
Ritrovo ore 20,30 presso piazza Sant'Antonio a Sant'Antonino di Susa, conclusione ore 22,30.
Costo escursione: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/528/

16/12/2017 - Presentazione del Calendario 2018 - Susa
Incontro tematico Rassegna Chantar l'Uvern
Appuntamento al Castello di Adelaide a Susa, sabato 16 dicembre alle ore 17.00 per la presentazione del Calendario 2018 dei Parchi
delle Alpi Cozie: GLI ANFIBI DEL PIEMONTE.
Dal 1991 il Parco Naturale Orsiera Rocciavré, ora riunito nelle Aree Protette delle Alpi Cozie, stampa un calendario a tema
naturalistico. Negli anni gli argomenti sono stati i più svariati, ma sempre dedicati alle peculiarità degli habitat, delle specie vegetali
e animali tutelati dai Parchi. I calendari sono sempre stati realizzati con illustrazioni e fotograﬁe corredate di spiegazioni didattiche
chiare, competenti e curiose.
Il tema del Calendario 2018 sono gli "Anﬁbi del Piemonte", 12 mesi di illustrazioni ad acquerello realizzate da Elio Giuliano e
Valentina Mangini.
Interverranno gli autori del calendario ed esperti.
Durante la presentazione verranno proiettate immagini ed il ﬁlmato "Anﬁbi delle Alpi Cozie" di Luca Anselmo.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel: 0122.47064 - info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/649/

22/12/2017 - Presentazione del Calendario 2018 - Coazze
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Appuntamento a Coazze, presso la sede dell'ecomuseo dell'Alta Val Sangone, in Viale Italia n.3, ore 21,00
Dal 1991 il Parco Naturale Orsiera Rocciavré, ora riunito nelle Aree Protette delle Alpi Cozie, stampa un calendario a tema
naturalistico. Negli anni gli argomenti sono stati i più svariati, ma sempre dedicati alle peculiarità degli habitat, delle specie vegetali
e animali tutelati dai Parchi. I calendari sono sempre stati realizzati con illustrazioni e fotograﬁe corredate di spiegazioni didattiche
chiare, competenti e curiose.
Il tema del Calendario 2018 sono gli "Anﬁbi del Piemonte", 12 mesi di illustrazioni ad acquerello realizzate da Elio Giuliano e
Valentina Mangini.
Interverranno gli autori del calendario ed esperti.
Durante la presentazione verranno proiettate immagini ed il ﬁlmato "Anﬁbi delle Alpi Cozie" di Luca Anselmo.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel: 0122.47064 - info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/646/

02/01/2018 - Una giornata con gli ANFIBI
Incontro tematico
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presso la sede del Parco Val Troncea - Via della Pineta a Pragelato
ore 16.00 laboratorio di disegno - aperti a tutti - con l'illustratore Elio Giuliano
necessaria la prenotazione: 0122/78849
ore 21.00 Rospo a chi??? Alla scoperta degli anﬁbi del Parco con l'esperto dott. Daniele Seglie
Durante la serata sarà presentato il calendario 2018 dei Parchi Alpi Cozie
Ingresso libero
Per informazioni: 0122/78849 - parco.valtroncea@ruparpiemonte.it (mailto:parco.valtroncea@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/679/

23/03/2018 - La Notte dei Rospi a Avigliana
Attività Didattica Escursione
Nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana proseguono le iniziative volte a proteggere gli anﬁbi in questo momento particolarmente
delicato dell'anno: il periodo riproduttivo.
Dopo l'allestimento del rospodotto (https://www.parchialpicozie.it/news/detail/21-02-2018-a-avigliana-ritorna-il-rospodotto/) , l'ente
parco organizza, venerdì 23 marzo, La notte dei rospi: una serata in compagnia di esperti e guardiaparco, organizzata in
collaborazione con il Comune di Avigliana, con la partecipazione della Lega Anti Vivisezione, per scoprire questi animali speciali ed
aiutarli a raggiungere i siti di riproduzione nella palude dei Mareschi.
Ritrovo:
Ore 20.30 ad AVIGLIANA - Piazzale Nino Costa (parcheggio Fraz. Grignetto)
Via Monginevro verrà chiusa al traﬃco dalle ore 20.30 alle ore 24,00 per consentire la sicurezza e il lavoro dei volontari. Il tratto non
percorribile va dalla fraz Grignetto a Via Prole si consiglia, quindi, di arrivare da via Giaveno.
Si consiglia inoltre di munirsi di stivali di gomma o scarpe adatte, k-way, torce elettriche e guanti di gomma. La serata si svolgerà
con qualsiasi condizione meteorologica.
Per problemi di aﬄuenza la partecipazione è a numero chiuso su prenotazione telefonando al numero 011/9313000 oppure
011/9341405
e-mail: bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/727/
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