CAI Sezione “M. Fantin” Bologna

Comitato Scientifico Regionale E-R

INIZIATIVE DEL GRUPPO NATURA E AMBIENTE DELLA SEZIONE
CAI BOLOGNA “NATURANDO”

ANDIAMO A SCOPRIRE LA LINCE E IL GATTO
SELVATICO AL TARVISIO!
Weekend del 27 e 28 OTTOBRE 2018
Il Gruppo Grandi Carnivori del CAI in collaborazione con il Comitato
Scientifico E-R, la casa Alpina Julius Kugy, la sezione CAI di Bologna e di
Pontebba, organizza un week end aperto ai soci CAI interessati per
parlare di due importanti ed elusivi carnivori presenti nelle nostre Alpi.
Due giornate da passare insieme per conoscerli meglio, capirne la
biologia, le abitudini, la loro distribuzione e le prospettive per il loro
futuro nelle Alpi.
SABATO 27 OTTOBRE
Giornata intera di formazione faunistica sulla lince e gatto selvatico con l’esperto a
livello nazionale Dottor Molinari, presso il Rifugio Casa Alpina Julius Kugy in
Valbruna (Ud) incorniciati dalla suggestiva foresta del Tarvisio, monumento
incontaminato di fauna rara.
Foto della Lince di Bernard Landgraf (User:Baerni)

DOMENICA 28 OTTOBRE
Dopo colazione, si partirà per una bella escursione curata dagli accompagnatori
molto qualificati della sezione CAI di Pontebba, in una zona molto panoramica
del Monte Malvueric, dislivello 600/800 m su strada ad elevato interesse
naturalistico (area ricca di animali e possibile zona lince) ma anche botanico,
geologico e storico (prima guerra mondiale). Tempo stimato circa 6-7 ore. Il
pranzo sarà al sacco (a cura dei partecipanti). Partenza per ritorno verso ore 16
Viaggio: con macchine private. Ritrovo per i soci di Bologna alle ore 6 di sabato
27 all’inizio di Via Saliceto, lato di via Corticella, al parcheggio dove si
distribuiranno i partecipanti nelle macchine.
COSTI: € 65 comprensivo di lezione dell’intera giornata del sabato con l’esperto
faunista e la mezza pensione. Possibilità di pensione completa a 10 euro in più
(o cestino pranzo a 5 euro)

foto Michael Gabler

I posti disponibili sono 40 (tra casa Alpina ed eventuali strutture locali). Iscrizione obbligatoria entro il 21 ottobre
all’indirizzo mmerlopich@gmail.com previo versamento di una caparra di € 30, o in segreteria CAI Bologna (vedi
orari apertura sul sito www.caibo.it) o mediante IBAN della sez CAI Bologna: IT59Z0627002413CC0130635275 con
causale “weekend lince”. L’iniziativa si farà solo con numero minimo di 20 iscritti che abbiano versato l’acconto. Per
info: Milena Merlo Pich 3472453980 (ore serali)

