
impariamo ad osservare, ascoltare e capire gli uccelli

Centro Culturale Livia Bottardi Milani
Piazza Vittorio Veneto 14 - Pegognaga

tel. 03765546401
email biblioteca@centroculturalepegognaga.it 

Al termine del corso a ciascun partecipante verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione e verrà 
consegnata una dispensa (in formato *pdf) degli 
argomenti trattati.

Per la partecipazione al corso viene richiesto un 
contributo di € 50,00 a partecipante da pagare alla 
prima lezione. 

Il corso verrà realizzato solo con un numero minimo 
di 15 iscrizioni. In caso di attivazione sarà comunque 
possibile partecipare a singole serate/uscite con un 
contributo di € 10,00 a persona.

Per iscrizioni consegnare la scheda compilata con i 
propri dati al Centro Culturale Livia Bottardi Milani, 
Piazza Vittorio Veneto 14 - Pegognaga o inviare una mail 
all’indirizzo biblioteca@centroculturalepegognaga.it 
entro domenica 6 maggio 2012.

Scheda di Iscrizione:

Nome e Cognome_____________________________

Nato a __________________________ il__________

Residente in Via______________________________

CAP_______Città_____________________Prov.___

Professione__________________________________

Tel. _______________________Fax______________

e-mail______________________________________

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa 
sulla tutela dei dati personali (D.L. 196/2003):
• l’invio dei dati mediante la scheda di iscrizione costituisce 
consenso al trattamento.
• i dati personali saranno trattati con modalità anche
automatizzate da Comune di Pegognaga per ogni
adempimento di legge connesso, per fi nalità di valutazione 
del servizio e per l’invio di materiale informativo relativo 
ad eventi futuri.
• il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza,
tuttavia, non sarà possibile erogare il servizio richiesto.
• i dati non saranno diff usi né comunicati ad alcun ente
terzo fatta salva la gestione interna, nel rispetto della
riservatezza.

Data____________Firma_______________________

Corso di Ornitologia Corso di Ornitologia di basedi base
dall’11 maggio al 22 giugno 2012dall’11 maggio al 22 giugno 2012

11 - 25 maggio | 1 - 8 - 14 - 22 giugno 2012
dalle 21 alle 23

presso

Comune di Pegognaga
Assessorato all’Ambiente



Il GRAM, Gruppo Ricerche Avifauna Mantovano, in 
collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di 
Pegognaga, organizza un Corso di Ornitologia di base 
rivolto a tutti coloro che vogliono muovere i primi 
passi nel mondo dell’ornitologia.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
alcuni semplici strumenti per imparare ad osservare 
l’avifauna presente sul territorio e comprenderne 
il comportamento ed è strutturato in 8 incontri, 
dei quali 6 in aula e 2 sul campo; le lezioni saranno 
condotte da esperti appartenenti al GRAM.

Programma del corso

- Venerdì 11 maggio 2012 
Gli uccelli e il loro comportamento (Daniele Longhi)
Quando un ornitologo eff ettua un’osservazione non si 
limita a chiedersi che specie sta osservando, piuttosto 
è interessato a comprenderne il comportamento. La 
lezione sarà indirizzata a scoprire e a comprendere i 
principali comportamenti che contraddistinguono il 
ciclo vitale degli uccelli;

T Venerdì 25 maggio 2012 
Mangiatoie e nidi artifi ciali (Fausta Lui)
Anche se non sempre ce ne accorgiamo sono molte 
le specie di uccelli che vivono a stretto contatto con 
noi e che frequentano parchi e giardini. Con qualche 
accorgimento è possibile attirare la loro attenzione, 
fornendo cibo e siti adatti per la nidifi cazione. Nel 
corso della serata verrà spiegato come fare e quali 
strategie adottare per avvicinarli ancora di più a noi;

qVenerdì 1 giugno 2012 
Segni e tracce degli uccelli (Daniele Longhi)
Gli uccelli volano e cantano, ma esistono altri modi per 
rilevarne la presenza. Nel corso della serata verranno 
descritti e interpretati i principali segni e tracce che gli 
uccelli lasciano come conseguenza delle loro attività;

2 Venerdì 8 giugno 2012 
Inanellamento (Rosita Mantovani)
Lo studio della migrazione degli uccelli viene eff ettuato 
principalmente con la tecnica dell’inanellamento a 
scopo scientifi co. Verranno illustrate le procedure e 
il signifi cato di tale metodologia, anche attraverso la 
presentazione di alcuni progetti di studio eff ettuati a 
livello nazionale e locale;

�Giovedì 14 giugno 2012 
“Musica” (Achille Peri)
Il canto è una manifestazione tipica degli uccelli, 
ma qual è il suo signifi cato e quali sono le specie che 
cantano e i momenti e le condizioni in cui questa 
manifestazione si verifi ca? Nel corso della serata 
sarà data una risposta a queste domande e verranno 
illustrate le principali tecniche di ascolto e di analisi 
del canto degli uccelli;

OVenerdì 22 giugno 2012 
Prede, predatori e competitori degli uccelli 
(Sonia Braghiroli)
Nel corso della serata verranno elencati e descritti 
gli animali che, a vario titolo, possono infl uenzare il 
ciclo vitale degli uccelli: di quali specie si tratta e quale 
signifi cato possono avere nell’ecologia dell’avifauna 
locale.

Uscite sul campo
Le uscite sul campo verranno eff ettuate la domenica 
mattina, in date da defi nirsi e concordarsi assieme 
ai partecipanti e comunque entro la fi ne del mese di 
giugno; 

i temi delle uscite saranno i seguenti:

2Inanellamento: dimostrazione pratica 
(Rosita Mantovani e Marilena Perbellini)

9 Osserviamo ed ascoltiamo gli uccelli: 
tracce, canti e comportamenti 
(Daniele Longhi, Achille Peri e Sonia Braghiroli)

Le 6 lezioni frontali verranno condotte presso il Centro 
Culturale Livia Bottardi Milani di Pegognaga (in Piazza 
Vittorio Veneto, 14) dalle 21.00 alle 23.00; 
mentre le 2 uscite sul campo verranno condotte presso 
il PLIS San Lorenzo alla domenica mattina.


