
CLUB   ALPINO   ITALIANO
REGIONE   LOMBARDIA

Programma sabato 21 settembre**
9,30   Ritrovo presso Casa della Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola -  
    Sorico (CO), Via della Torre 1/A 
9,45   Saluti delle autorità ed introduzione alla giornata
10,00  Illustrazione del Progetto Gestire 2020 - Federica Luoni, Lipu BirdLife   
    Italia
10,3010,30 Alla scoperta dell'Avifauna alpina - Federica Luoni, Lipu BirdLife Italia
13,00 Pranzo al sacco
14,00 Il disturbo antropico: una minaccia per la fauna - Enrico Bassi, ornitologo  
    consulente LIPU
15,30 Partenza in auto per visionare i dissuasori installati sugli elettrodotti,    
    quindi prosecuzione per Novate Mezzola, frazione Mezzolpiano
16,30 Partenza escursione per Codera (difficoltà E, dislivello in salita: 620 m)
19,0019,00 Arrivo previsto a Codera, sistemazione presso Osteria Alpina (alloggio  
    in camerate, necessario portare sacco lenzuolo e salviette)
19,30 Cena presso Osteria Alpina di Codera.

Programma domenica 22 settembre
8,308,30  Visita del paese di Codera, del Museo Etnografico Naturalistico e del   
    Museo Mineralogico e della Castagna nel paese di Codera.  Illustra-  
    zione delle attività messe in atto dall’Associazione per mantenere le   
    tradizioni agricole della valle, dei progetti in corso e delle minacce sul  
    territorio – A cura dell’Associazione Amici della Val Codera
11,00 Escursione a San Giorgio (dislivello 100 m). Illustrazione delle attività   
    estrattive del granito e della loro storia 
13,0013,00 Pranzo al sacco
14,00 Discesa verso Novate Mezzola. Durante il percorso illustrazione degli   
    elementi di tutela della rete Natura 2000 (Val Codera e lago di Nova-  
    te Mezzola) e degli impatti sull’ambiente legati alle attività estrattive
16,00 Termine delle attività.

Costo per pernottamento con mezza pensione a Codera € 45 
Costo per visita guidata musei Codera € 5
Iscrizione oIscrizione obbligatoria: tam.lombardia@gmail.com
Info: Mario Tel. 331.1082974

** L’evento di sabato 21 è realizzato nell’ambito dell’azione E6 del progetto LIFE14 IPE IT 018 
GESTIRE2020 - www.naturachevale.it

Riserva del Pian di Spagna e Aree Natura 
2000 della Valle Codera
Incontro formativo aperto a tutti per conoscere le 
aree naturali che tutelano le nostre montagne

21-22 / 9 /2019
Impatto delle attività antropiche 
sull’avifauna.
Impatto dell’uomo sul paesag-
gio e sulla cultura di una valle 
alpina.


