CORPO FORESTALE DELLO STATO
UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA’ DI L’AQUILA
Comunicato stampa del 11-06-2012
“Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alla scoperta della biodiversità,
della flora e della fauna d’alta quota, nel Giardino Botanico più alto dell’Appennino”
Un’iniziativa del Ufficio Territoriale per la Biodiversità di L’Aquila del Corpo Forestale dello
Stato, in collaborazione con l’Università degli Studi di L’Aquila, con la Rete LTER-Italia, ed il
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per promuovere la conoscenza e la
conservazione degli ecosistemi d’altitudine del Gran Sasso, ricchi di biodiversità faunistica e
floristica.
Gli incontri che si svilupperanno tutte le settimane nel mese di luglio e fino alla metà di agosto,
hanno uno scopo prevalentemente didattico e formativo, rivolti ad un pubblico esteso, che vuole
apprezzare le bellezze naturali con maggiore conoscenza e consapevolezza.
L’iniziativa si svolgerà presso il Giardino Botanico Alpino di Campo Imperatore, localizzato a
quota 2117 m s.l.m. e nella Stazione Ornitologica d’Alta Quota.
I partecipanti saranno guidati nelle visite al Giardino Botanico e alla Stazione di ricerca, da
ornitologi, ecologi e botanici sia dell’Ufficio territoriale per la biodiversità di L’Aquila, dell’Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell’Università degli Studi di L’Aquila.
Le visite guidate sono aperte a tutti con ingresso libero dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei seguenti
giorni: Luglio: sabato 07 e 21 – giovedì 12 e 26 - Agosto: sabato 04 – giovedì 09.
Gli itinerari guidati saranno articolati in due parti:
In una prima parte di tipo faunistico, gli ornitologi dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità,
presenteranno attraverso l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, l’avifauna tipica degli
ambienti d’altitudine e le loro attività di ricerca svolte nell’ambito della Stazione ornitologica
d’Alta Quota di Campo Imperatore;
Nella seconda parte i tecnici del Giardino Botanico, dell’Ente Parco e del Corpo Forestale dello
Stato, illustreranno la tipica flora alpina presente sui massicci del Gran Sasso e dei Monti della
Laga, con particolar riferimento alle oltre 300 specie vegetali coltivate e conservate presso il
Giardino Alpino;
Per informazioni:
• Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la Biodiversità L’Aquila: 0862 419260
 utb.laquila@corpoforestale.it
•
•

Università degli Studi dell’Aquila: 0862 433226
Giardino Alpino di Campo Imperatore “V. Rivera” Dott. Paolo Fasciani 328 5584400
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