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sabato 12 giugno

 Un’iniziativa di scienza partecipata e tante iniziative  
 legate alla biodiversità per appassionati naturalisti e    famiglie,  
 con partenza dalla Azienda Agricola  Agriturismo Brusignone di Besana Brianza.  
 Per l’occasione il Parco propone “Un click per la biodiversità del Parco”,  
 l’appello fotografico aperto a tutti, al fine di arricchire il proprio archivio. 

 ESCURSIONI GUIDATE  
 

 Escursioni guidate da esperti naturalisti  
 e dalle GeV, per osservare e “mappare”  
 le specie presenti: i partecipanti  
 potranno fotografare gli esemplari  
 individuati e condividerne l’immagine  
 e la posizione sulla piattaforma web  
 internazionale iNaturalist.org, la “banca  
 mondiale della biodiversità” che ognuno  
 può arricchire con le proprie segnalazioni 

 
 ore 15.00, ore 16.00 e ore 16.30  
 CONOSCIAMO GLI IMPOLLINATORI  
 E CUSTODIAMO LA BIODIVERSITÀ 
 

 ore 15.30 e ore 17.30  
 UN BOSCO, MILLE SPECIE!  
 

 ore 17.00 e ore 18.00  
 SOTTO LA LENTE, ALLA SCOPERTA  
 DELLE ZONE UMIDE 
 

 ore 18.30  
 CANTI E VOLI DEL PARCO,  
 ALLA SCOPERTA DELL’AVIFAUNA 

 ATTIVITÀ LABORATORIALE PER FAMIGLIE: 
 

 Attività con l’apicoltore Beppe Scotti dell’Az. Agr.  
 Agrit. Brusignone e dell’Az. Agr. Terra, Sole e Luna 
 

 ore 15.15, ore 16.15, ore 17.15 e ore 18.15  
 LA VITA SEGRETA DELLE API 

 GLI ESPERTI RACCONTANO: 
 

 Le escursioni saranno introdotte  
 da momenti divulgativi a cura  
 dell’esperto naturalista e fotografo  
 Francesco Tomasinelli. Saranno presenti  
 uno stand del Parco  Valle Lambro  
 e uno stand con pubblicazioni a tema  
 naturalistico  della casa editrice Edinat,  
 leader nei settori natura e ambiente. 

 La partecipazione è gratuita. Visite  
 guidate a numero chiuso,  nel rispetto  
 della normativa vigente. Per tutte  
 le uscite è necessaria la prenotazione. 
 Agli iscritti verranno comunicate  
 le modalità organizzative.  
 Possibilità di di acquistare i prodotti  
 dello spaccio agricolo e del bar bistrot. 
 (in caso di maltempo l’iniziativa è rimandata  
  a sabato 19 giugno, programma dettagliato  
  alla pagina eventi del sito del Parco) 

ESPLORATORI  
DI BIODIVERSITÀ
BioBlitz nelle Aree protette
del Parco Valle Lambro
 

in collaborazione con Azienda Agricola  
Agriturismo Brusignone, Besana in Brianza

È UN EVENTOIN COLLABORAZIONE CON CON L’ORGANIZZAZIONE DI

CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA


