
 

TAMo   BIODIVERSITA’ 
29 e 30 Ottobre 

Un weekend di colori autunnali 
per approfondire il tema della Biodiversità  

 
La Commissione Centrale TAM del CAI propone ai soci un fine settimana nel cuore del Parco Nazionale delle foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna nella località di Fiumicello all’insegna della Biodiversità. 
Sarà una occasione unica per approfondimenti sul Parco, sulle sue emergenze naturalistiche e sui progetti LIFE+ attivi 
per la conservazione della biodiversità insieme ad esperti e guide.  
Programma di massima
Sabato 29 Ottobre  
ore 10:00 - 13:00 La biodiversità e la ricerca nel Parco 

- Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove 
gli alberi toccano il cielo  
Saluti del Parco Nazionale 

- La biodiversità del Parco e le attività di ricerca 
naturalistica  Dr. Davide Alberti - Ente Parco 

- Progetto life WetFlyAmphibia: la conservazione 
di anfibi e zone umide Dr. Marcello Miozzo - 
Coordinatore tecnico del progetto 

- Progetti life Eremita e life Mipp: la conservazione 
degli insetti legati al legno morto  Dr. Roberto 
Fabbri - Coordinatore Tecnico progetto Life 
Eremita 

0re 13:00 - 14:00 pranzo presso la struttura 
Ore 14:00 - 16:00 Partecipare alle attività di ricerca nel 
Parco 

- Citizen Science: un'occasione per contribuire ai 
progetti di conservazione  
Dr. Davide Alberti - Ente Parco 

- Applicazioni e nuove tecnologie per la 
conoscenza della biodiversità  
Dr. Davide Alberti - Ente Parco 

- Gli eventi di ricerca partecipata del Parco: il 
censimento del cervo al bramito ma non solo 
Carlo Pedrazzoli e Mattia Speranza - Ente Parco 

Domenica 30 Ottobre 
Uscita sul campo, accompagnati da Guide Ambientali 
Escursionistiche e dai ricercatori dei progetti Life. 
Lunedi 31 Ottobre e Martedi 1 novembre 
Sarà possibile fermarsi due giorni in più per scoprire le 
meraviglie del Parco (Lago di Ridracoli, Camaldoli).  
Queste giornate verranno strutturate in base al numero 
delle persone aderenti. 

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI 
Se sei interessato/a iscriviti entro il 18 Ottobre 2016 utilizzando l’apposito modulo on-line disponibile a questo indirizzo 
www.cai-tam.it/progetti-biodiversita . Prima di iscriverti verifica il posto per il pernotto e in caso di problemi contattaci 
(tel. 347-5327283 dopo le 18) 
 
PERNOTTAMENTO (prenotare solo la notte del 29 o eventualmente la notte 28) 
Il pernotto dovrà essere organizzato in autonomia da parte di ciascun partecipante(25-30€). Le strutture sono:  

• Pian di Rocchi - http://piandirocchi.it, info@piandirocchi.it - 346.2706543 – 347.4159032   
• Fiumicello www.parks.it/res/ fiumicello info@residencefiumicello.com - 0543.956836  

  
Per maggiori informazioni v.ferioli@gmail.com / chiarabraschi@yahoo.it 

 

  www.cai-tam.it       cctam1416@gmail.com     www.facebook.com/groups/caitam 
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