
                              
 

BioBlitz Lombardia 20 e 21 maggio 
Esploratori della Biodiversità! 

 

                  

Diventa naturalista per due giorni al Parco del Monte Barro: unisciti a noi per un BioBlitz dedicato alla natura.  
 
Sabato 20 e domenica 21 maggio si potranno percorrere sei itinerari naturalistici partecipando alle osservazioni 
naturalistiche degli esperti in occasione di BioBlitz Lombardia 2017, la manifestazione organizzata dal Sistema dei 
Parchi lombardi per favorire la partecipazione di tutti alla raccolta di dati scientifici sul campo. 
  
Il BioBlitz, nato nel 1996 negli Stati Uniti, è un evento durante il quale ricercatori, volontari, famiglie, studenti, 
insegnanti, ecc. lavorano insieme in natura per trovare e identificare il maggior numero possibile di specie di piante, 
animali, funghi e microrganismi presenti. 
 
Tutti possono partecipare e tutti sono i benvenuti, indipendentemente dall’età, dall’esperienza e dal livello di 
competenza! 
 
Al Parco Monte Barro sarà possibile partecipare gratuitamente a sei diversi percorsi di rilevamento: uno sugli anfibi, 
uno sugli alberi e gli arbusti, uno sugli uccelli, uno sulle farfalle e due sulla flora del Parco.  
 
Domenica 21 maggio: ingresso straordinario gratuito al Centro Visitatori e al Museo Archeologico all’Eremo.  
 
Possibilità di prenotare l’aperitivo serale del 20 maggio e il pranzo del 21 maggio (a pagamento).   
 

Il Programma 
 

Sabato 20 maggio - Sera 
La notte degli anfibi 

 
Ore 19.30 – Località Eremo Monte Barro (Galbiate)  
Appuntamento con i partecipanti per un aperitivo ”sostanzioso” presso il Ristorante Eremo Monte Barro (costo 10 
euro, solo su prenotazione, telefonare al numero 3662380659).  

Ore 20.30 – All’Eremo  
Breve conferenza sugli anfibi di Lombardia, con particolare riferimento agli anfibi del Parco Monte Barro, 
presentazione di immagini e ascolto dei versi e dei richiami registrati di rane, raganelle, rospi, ecc.  
 
Ore 21.00 - Trasferimento ai Piani di Barra in località Prà Pozzetto. 
 

Itinerario alla scoperta degli anfibi. Campionamenti, ascolto e riconoscimento dei canti Con Maurizio Valota, 
naturalista, erpetologo - Cooperativa Eliante. 
Si consiglia di portare con se torce a pila o lampade frontali.  

 
Possibilità di pernottamento all’Ostello Parco Monte Barro all’Eremo (a pagamento): Tel. 0341.540512  
 

 

                       
 

 
 



Domenica 21 maggio – Intera giornata 
 

Eremo Monte Barro: apertura straordinaria gratuita del Centro visitatori del Parco Monte Barro e del Museo 
Archeologico del Barro, in collaborazione con il Parco Monte Barro e l’Associazione  amici del MAB 

 
Domenica 21 maggio - Mattina 

Gli uccelli – Gi alberi e gli arbusti 
Ore 8.45 
Località Fornace – Via Balassi, Galbiate. Possibilità di parcheggio.  
Appuntamento con tutti i partecipanti delle escursioni della mattina.   
 
Ore 9.15 – Partenza di due itinerari contemporanei con destinazione l’Eremo Monte Barro  
 

Primo itinerario: ascolto e osservazione degli uccelli; 
sosta con visita guidata al Roccolo di Costa Perla, oggi 
Stazione Ornitologica Sperimentale gestita dal Parco 
Monte Barro.  Con Antonio Bossi (naturalista, 
Cooperativa Eliante) 

Secondo itinerario: sempre con destinazione Eremo, 
riconoscimento di alberi e arbusti. Con Simone Masdea, 
esperto in scienze forestali, collaboratore della 
Cooperativa Eliante.  
 

 
Ore 12.30 – Arrivo dei due gruppi all’Eremo Monte Barro, pausa pranzo in attesa degli itinerari del pomeriggio. 
 
Per l’occasione  sarà possibile prenotare il pranzo presso il Ristorante Eremo con lo speciale Menu Bioblitz al costo di 
20 euro. Il menu, anche per vegetariani, comprende: primo piatto, secondo piatto con contorno, dolce , bevande e 
caffè. I posti sono limitati, e per poter pranzare con il Menu Bioblitz bisogna obbligatoriamente prenotare telefonando 
al Ristorante, Tel. 0341. 285887. 
        

Domenica 21 maggio - Pomeriggio 
La flora – Le farfalle 

 
Ore 14.30 – Eremo Monte Barro – Appuntamento con tutti i partecipanti e partenza di tre itinerari contemporanei.  
 
Si ricorda che domenica 21 maggio la strada carrozzabile per l’Eremo sarà chiusa al traffico per tuta la giornata a partire dalla 
località Fornace, dove è possibile parcheggiare e raggiungere l’Eremo a piedi su facile mulattiera in circa venti minuti. oppure con 
bus navetta al costo di 1 euro a passeggero (bimbi gratis).  
 

Primo itinerario: alla scoperta della 
fiori del Monte Barro.  
Con Pierfranco Arrigoni, esperto di 
botanica.   
Durata 2,5 ore. 
 

Secondo itinerario, alla scoperta della 
fiori del Monte Barro.  
Con Matteo Barcella, botanico, 
Università di Pavia.  
Durata 2 ore.   
 

Terzo itinerario, alla scoperta 
delle farfalle. Monte Barro.  
Con Chiara Crotti, naturalista, 
Cooperativa Eliante.  
Durata 2 ore.    
 

 
 

Domenica 21 maggio - Pomeriggio 
Laboratori per famiglie e bambini 

Ore 14.30 – 17.30 
Eremo Monte Barro 
Laboratori naturalistici per bambini 
Gratuiti, con gli operatori e gli educatori della Cooperativa Eliante 
 
 

      
 

 
 

Per informazioni sul programma al Parco Monte Barro: Tel. 3662380659 
Su www.areaparchi.it il programma delle iniziative in tutti i Parchi lombardi 

 

 

 

http://www.areaparchi.it/

