
PROGRAMMA

Partenza: Ore 8:00

Pagamento della quota alla partenza
Euro 10,00

Mezzo di trasporto: Pullman privato

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Un interessante confronto fra il fiume in età giovanile (il
torrente), tipico della montagna, e il fiume in età matura (il
grande fiume di pianura), in un ambiente che ci riporta a
quando la Pianura Padana era molto ricca di boschi…un po’
diversi da quelli delle nostre montagne, ma altrettanto
lussureggianti, quindi buon rifugio per la fauna di pianura.
E non scordiamoci che nelle sabbie del Po si “celano”, sotto
altra forma, le rocce delle nostre montagne …

Inizieremo con la visita al “Parco le Folaghe”, in zona
lombarda, la cui particolare posizione geografica lo colloca
lungo le rotte migratorie di molti uccelli, per cui è un’area
molto interessante dal punto di vista zoologico ma anche
ricca di ambienti con laghetti più o meno profondi e aree
boschive, all’interno di un’ampia zona dedicata all’agricoltura
intensiva (molto apprezzata dalle “garzette”…).
In seguito, ci sposteremo per pranzare presso la sponda
opposta del Po, ove, se sarà possibile, dopo pranzo ci
avventureremo navigando su un breve tratto e passando
dalla Lombardia al Piemonte, per osservare “dall’interno” gli
ambienti che contornano il “grande fiume” e i suoi meandri:
bellissime lanche sabbiose, ghiaie, vegetazione ripariale
(dal latino “ripa” = riva, sponda), uccelli, cascine…
In ogni caso, visiteremo un’altra oasi naturale, in zona
piemontese, ricca di avifauna (uccelli) per poi (ri)affacciarsi
sul Grande Fiume e fotografarlo, fare nuove osservazioni e
qualche attività in ambiente, ascoltando di tanto in tanto i
racconti della vita dei suoi abitanti…

COSTI

12 Ottobre 2014 

Ritorno:

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Tassativamente entro DOMENICA 05 /10
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a :  segreteria@caisem-ag.it

anche in caso di NON partecipazione

Referente : Dolores De Felice

Ritrovo:
Ore  7.45 – P.le Lotto - fronte Lido

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini. cappellino con
visiera e/o occhiali da sole

Nello zaino:
Giacca a vento antipioggia / antivento (K-Way), un
ricambio completo di vestiario, scarpe di
ricambio, crema solare protettiva, borraccia
(piena), sacchetto per immondizie, block notes,
una penna, una matita, matite colorate, fogli
bianchi da disegno, un cartoncino “A4” rigido,
binocolo (chi ce l’ha), macchina fotografica,
tessera Cai, fotocopia tessera sanitaria.
Colazione al sacco

ALLA SCOPERTA DEL “GRANDE FIUME”...  
(Eridano, il Po)

Ore 18:30 – P.le Lotto - fronte Lido

INTERESSE  ESCURSIONE
Naturalistico (ambiente fluviale, avifauna), paesaggistico
Caccia fotografica (ricordate il concorso!!) e laboratori

(Puntuali!)


