
                                      
 

BioBlitz Lombardia 12 - 13 giugno  

Due giorni di esplorazione della Biodiversità 
al Parco Monte Barro  

e nei PLIS San Pietro al Monte San Tomaso e Monte di Brianza    
 

 
             

Diventa naturalista per due giorni unisciti a noi per un BioBlitz dedicato alla natura 

e vivi un’esperienza di citizen science. 
 

Sabato 12 e domenica 13 giugno si potrà partecipare alle osservazioni naturalistiche degli esperti in occasione di 

BioBlitz Lombardia 2021, la manifestazione organizzata dal Sistema dei Parchi lombardi per favorire la partecipazione 

di tutti alla raccolta di dati scientifici sul campo. 

I dati raccolti durante il censimento (semplici osservazioni, foto, suoni e video) saranno inseriti direttamente nella 

piattaforma informatica del progetto, utilizzabile sia attraverso la pagina Internet www.inaturalist.org  sia mediante 

l’omonima app, e saranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.  

Possono partecipare tutti i cittadini: adulti, bambini, giovani, appassionati e curiosi. Maggiore sarà il numero delle 

segnalazioni più alta e precisa sarà la qualità della “fotografia naturalistica” del territorio lombardo. 

 

I dati raccolti nel corso delle due giornate di esplorazione saranno inviati anche a due importanti progetti di ricerca: un 

programma regionale di monitoraggio della flora spontanea, gestito dal Centro Flora Autoctona che ha sede nel Parco 

Monte Barro, e un progetto internazionale sugli insetti impollinatori gestito in Italia dall’Università di Bologna. 

 

VI ASPETTIAMO AL PARCO MONTE BARRO E NEI PLIS SAN PIETRO AL MONTE SAN TOMASO E MONTE DI BRIANZA! 

 

Tutte le escursioni sono a partecipazione gratuita,  avranno la durata d circa due ore  
e saranno gestite nel rispetto delle norme anti Covid-19 

Prenotazione obbligatoria scrivendo a educazione@eliante.it – info. 3662380659 
 

Chi desidera trascorrere due giorni al Parco con la possibilità di pernottare all’Ostello Parco Monte Barro può 
scrivere a info@ostelloparcobarro .it  oppure  telefonare al numero 0341.540512 per la prenotazione 

 



Il Programma di sabato 12 giugno 
 

Sabato 12 giugno  - Mattina 
LA NATURA DEL PLIS SAN PIETRO AL MONTE SAN TOMASO 

Ore 9.00 – Appuntamento davanti all’Istituto Comprensivo di Civate, Via Abate Longoni, 2 
 

Itinerario naturalistico con qualche salita alla scoperta della natura del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale San 

Pietro al Monte -  San Tomaso, con osservazione diretta di specie vegetali e animali 

 
Sabato 12 giugno  - Mattina 

PARCO MONTE BARRO- VISITA ALLA STAZIONE ORNITOLOGICA DI COSTA PERLA 
Ore 9.00 - Appuntamento in Località Fornace, lungo la strada che da Galbiate sale all’Eremo Monte Barro 

 
Facile e breve Itinerario con ascolto e osservazione degli uccelli; sosta con visita guidata al  

Roccolo di Costa Perla, oggi Stazione Ornitologica Sperimentale gestita dal Parco Monte Barro 

 
Sabato 12 giugno – Pomeriggio 

LA NATURA DEL PLIS MONTE DI BRIANZA 
Ore 15.00 – Appuntamento al Parcheggio del cimitero di Galbiate, via 2 giugno 

 
Escursione naturalistica senza difficoltà in Val Garlasca, un’area recentemente inserita entro i confini del Parco Monte 

Barro e compresa nel Parco Locale d’Interesse Sovracomunale del Monte di Brianza 

 
 

Il Programma di domenica 13 giugno 
 

Domenica 13 giugno – Mattina 
PARCO MONTE BARRO - LA FAUNA DELLE SORGENTI E DEI CORSI D’ACQUA 

Ore 10.30 – Appuntamento in località San Michele al termine della strada che arriva da Galbiate 
 

Escursione non impegnativa con osservazione e riconoscimento degli animali che vivono nelle raccolte d’acqua sul 

Monte Barro.  

Nel corso dell’escursione si parlerà del programma sul Gambero di fiume promosso da ERSAF nell’ambito del  

piano di comunicazione legato all’’azione 9, LIFE IP Gestire 2020 

 
Domenica 13 giugno – Pomeriggio 

PARCO MONTE BARRO – LA NATURA DEL PARCO 
Ore 15.00 – Appuntamento al Piazzale Alpini a Galbiate, lungo la strada che sale all’Eremo Monte Barro 

 
Itinerario non impegnativo alla scoperta della vegetazione e della fauna del Parco 

 
 

Domenica 13 giugno – Pomeriggio 
PARCO MONTE BARRO – ALLA SCOPERTA DEGL IMPOLLINATORI 

Ore 15.00 – Appuntamento al Piazzale Alpini a Galbiate, lungo la strada che sale all’Eremo Monte Barro 
 

Itinerario non impegnativo che aiuterà a conoscere e a riconoscere alcune specie importantissime per gli equilibri degli 

ecosistemi . Nel corso dell’escursione si potranno conoscere le ricerche e risultati del progetto Barro BugBox promosso 

da WWF Lecco  in collaborazione con il Parco  Monte Barro e Apilombardia 

 

  
 

Su www.areaparchi.it il programma delle iniziative in tutti i Parchi lombardi 
 


