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il 17 aprile 2016
di Direzione Ambiente e Sistemi Naturali

Csmon Life - Bioblitz 17 aprile 2016
Domenica 17 aprile si svolgerà a Villa Borghese, nell'ambito del Progetto
Csmon Life, il 1° Bioblitz del 2016 in collaborazione con la Fondazione
Bioparco di Roma e il Museo di Zoologia.
La giornata ricca di attività inizierà alle ore 9,00 a Largo Gassman presso il
Bioparco di Roma e presso il Museo di Zoologia.
Il programma della giornata prevede:
Ore 9,30 Accoglienza presso Largo Gassman/Bioparco di Roma e presso Il
Museo di Zoologia
Ore 9,00 Ritrovo dei partecipanti, registrazione e Infopoint presso Bioparco
di Roma (Largo Gassman) e presso il Museo di Zoologia (Largo Aldrovandi)
Ore 10,00 – 18, 00 Attività di Citizen Science, informazione e uso dell’App di
CSMON-LIFE
Le attività si svolgeranno dentro il Bioparco, (Point CSMON-LIFE, area
Laboratori) e nella sala Conferenze del Museo di Zoologia (Biopillole e
riconoscimento reperti).

Le attività di indagine in campo si svolgeranno con la formazione di gruppi di
circa 10-20 persone, con la presenza di uno o più ricercatori e 1-2 guide
(Guardiaparco, esperti della Direzione Ambiente e dell’Associazione
Myosotis), in partenza sia dal Bioparco che dal Museo di Zoologia. I gruppi
parteciperanno ad attività di monitoraggio/ricerca con brevi visite guidate
gratuite (ca. 30 minuti di durata) nell'area di Villa Borghese, e verranno
coinvolti nel monitoraggio della biodiversità in campo tramite l'uso della App e
degli altri strumenti informatici sviluppati nell'ambito del progetto CSMONLIFE.
Presso il Bioparco:
Piccole visite dentro il Bioparco area laghetto per l’individuazione delle specie
aliene e prova di utilizzo dell’App CSMON-LIFE. L’ingresso al Bioparco
comporta il costo del biglietto.
Laboratori didattici per famiglie:
- “Le avventure nello stagno” (Anfibi e Specie rare CSMON-LIFE) , giochi per
bambini, famiglie;
-“Usiamo l’APP CSMON-LIFE”
Al Museo di Zoologia:
Biopillole
conosciamo il Progetto CSMON-LIFE e la sua App per la segnalazione della
biodiversità (sala conferenze del Museo): saranno attivate ad orari stabiliti
brevi conferenze – di 15-20’ - sull’uso della App del progetto CMON-LIFE per
la raccolta dati. Le attività previste sono gratuite.
Riconoscimento dei reperti
Divisione in gruppi: Visite guidate a Villa Borghese per l’utilizzo dell’App:
Osservazione di specie aliene
Osservazione di Tartarughe
Osservazione Parrocchetti
Osservazione diretta ed identificazione di Anfibi,
Osservazione ed identificazione di specie aliene flora e fauna
Osservazione ed identificazione di licheni.

Al ritorno Visita facoltativa (biglietto) al Museo di Zoologia con omaggio ai
primi 100 partecipanti del Catalogo “I Giardini di Roma” a cura di Bruno
Cignini.
Al Centro Recupero Fauna Selvatica –
LIPU:
Visite guidate al Centro Recupero Fauna Selvatica della LIPU per osservare
le specie aliene ospitate e conoscere le modalità di accoglienza delle stesse
per tutelare le specie del nostro territorio.
Tutto il giorno ai Punto Accoglienza del Bioparco di Roma e del Museo di
Zoologia:
Ore 9,00 – 18,30 Info Progetto CSMON-LIFE, registrazione, distribuzione
spillette, adesivi e depliant informativi.
Ore 12,30 Sala Conferenze del Museo di Zoologia, Raggruppamento
partecipanti e presentazione del Bioblitz e del Progetto CSMON-LIFE.
Pomeriggio: Gruppi guidati a Villa Borghese per l’utilizzo dell’App sia dal
Museo di Zoologia sia in partenza dal Bioparco.
Scarica il programma allegato in alto a destra
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