
INCONTRO
Giovedì 10 maggio 2018, h 20,45 Centro Civico La Corte – Traversetolo (PR)

L’Area Naturalistica di Cronovilla: Storia, ambienti, fauna
L’origine dell’area
La fauna acquatica e terrestre
Uccelli stanziali e migratori
Specie aliene e loro problemi

INCONTRO
Giovedì 3 maggio 2018, h 20,45 Centro Civico La Corte – Traversetolo (PR)

Presentazione del corso
Le fondamenta della biodiversità
Geologia delle zone umide
L’acqua di fiume, di lago, di falda
Ecosistema acquatico dei laghi
I principali ambienti vegetali (vegetazione acquatica; bosco idrofilo; prati aridi)
La flora: alcune specie importanti e la flora protetta USCITA 

Sabato 5 maggio 2018, h 15, Area Naturalistica Cronovilla
Vignale di Traversetolo (PR)

Conosciamo le specie di Cronovilla
I principali ambienti vegetali. 

Osservazione delle specie importanti e della flora protetta.
Sulle tracce della fauna minore.

Sessione di birdwatching dai capanni di osservazione sotto la guida dei volontari del WWF

USCITA 
Sabato 12 maggio 2018, h 15, Area Naturalistica Cronovilla

Vignale di Traversetolo (PR)

L’ambiente del fiume e delle zone umide
Osservazione della geologia delle zone umide: il fiume e il suo alveo, i laghi di cava.

Ecosistema acquatico dei laghi
Sessione di birdwatching dai capanni di osservazione sotto la guida dei Volontari del WWF

USCITA 
Domenica 20 maggio 2018, h 10, Area Naturalistica Cronovilla – Vignale di Traversetolo (PR)

Giornata Nazionale delle Oasi WWF
Chiusura del ciclo di incontri
Visite guidate
Le attività dei Volontari: gestione di Cronovilla, accoglienza dei visitatori, regole dell’Oasi.

INFO:  parma@wwf.it https://wwfparma.wordpress.com/ WWF Parma Oasi Cronovilla-WWF

NB:  Partecipazione riservata ai Soci WWF, i non soci potranno effettuare il tesseramento (ordinario € 30) in occasione del primo incontro.

WWF Parma   - P.le Rondani 3b, 43125 Parma   
tel 0521 287848   parma@wwf.it

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado

dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire

un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

conoscere, far conoscere, tutelare

Ciclo di incontri e uscite sul campo

LA BIODIVERSITA’

Con il patrocinio di

Clicca per partecipare
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