RASSEGNA CINE-ECOFORUM

LA NOTTURNA DI HALLOWEEN

Cinema, Ambiente, Natura ed Esplorazione
saranno i temi che la domenica pomeriggio
verranno approfonditi con proiezioni di cortometraggi e dibattito-aperitivo conclusivo.
Denominatore comune dei filmati di questa edizione sarà la Biodiversità.

Passeggiata nel bosco di notte alla ricerca
dei suoi piccoli abitanti: dal riccio alle rane
a gufi ed allocchi accompagnati da bizzarri
personaggi.

28 novembre

DOMENICA 31 Ottobre
Ritrovo ore 21.00 - prenotazione obbligatoria
Donazione e€ 5,00 - Soci LIPU gratis

“BIODIVERSITA’ IN EMILIA ROMAGNA”
12 DICEMBRE

“AGRICOLTURA E BIODIVERSITA’
NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO”
e “LA NEVE E LA VEGLIA”
(regia di Marco Tessaro)

Ritrovo ore 14.00 - gradita prenotazione
Donazione e€ 4,00 a persona; soci LIPU gratuito

VISITE GUIDATE IN OASI
Le domeniche pomeriggio i volontari LIPU
vi accompagneranno sui sentieri dell’Oasi
per scoprire un po’ di natura non lontano
da casa: brughiere, boschi e stagni dove
poter fare un po’ di birdwatching.
TUTTO SETTEMBRE E OTTOBRE
14 Novembre - 19 Dicembre
16 Gennaio - 20 Febbraio
Ritrovo ore 14.00 - gradita prenotazione
Donazione e€ 3,00 a persona - Soci LIPU gratis
Per gruppi superiori a 10 persone la
prenotazione è obbligatoria.

IN OASI CON MAMMA E PAPA’
Una volta al mese laboratori, giochi e divertimento per scoprire la Natura che ci
circonda e trascorrere qualche ora in Oasi
insieme a tutta la famiglia.

EUROPEAN BIRDWATCH 2010

Biodiversità intorno a noi

ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ DELLA BRIANZA
SERATA DIVULGATIVA

“BIODIVERSITÀ IN CITTA’“

GIOVEDI’ 23 Settembre
ore 21 presso Centro Visite “Langer” all’Oasi LIPU

Una serata dedicata alla fauna selvatica presente in città.
(LIPU in collaborazione con l’Associazione
Naturalisti di Cesano Maderno)

24 Ottobre

VISITA GUIDATA ALLA SEDE
DEL PARCO DELLE GROANE

30 Gennaio

DOMENICA 26 Settembre
ore 10.30 presso la Sede del Parco Groane

“ADOTTA UN ALBERO”
“IL MENU’ DELL’OASI”
6 Febbraio

“CASETTE PER SELVATICI”

Ritrovo ore 14.00 - Prenotazione obbligatoria
Donazione e 15,00 a famiglia;
Soci Famiglia LIPU e 10,00

Una visita guidata al Parco delle Groane per ammirare un ecosistema ricco di
biodiversità sempre più raro nel territorio
brianzolo: la Brughiera.
(LIPU in collaborazione con il Consorzio Parco
Groane)
SERATA DIVULGATIVA

“BIODIVERSITÀ DELL’ACQUA”

GIOVEDI’ 30 Settembre
ore 21 presso Centro Visite “Langer” all’Oasi LIPU

Una serata dedicata alla fauna e flora tipi-

ca degli stagni. (LIPU in collaborazione con il
biologo Matteo Siesa)

Nel week-end dedicato al birdwatching,
organizzato da BirdLife International contemporaneamente in oltre 30 Paesi Europei, verranno organizzate in Oasi diverse
iniziative per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche globali, quali i cambiamenti
climatici che, oltre ad influenzare il clima,
apportano dei sensibili mutamenti anche
nel comportamento animale.

VISITA GUIDATA NOTTURNA
AL GIARDINO DI PALAZZO
ARESE BORROMEO

SABATO 2 e DOMENICA 3 Ottobre

“BIODIVERSITÀ IN CITTÀ“

Oasi LIPU Cesano Maderno

VENERDI’ 1 Ottobre
ore 20.30 ritrovo in piazza Maresciallo D’Immè
a Cesano Maderno

Una visita notturna al Giardino dello storico Palazzo cesanese alla ricerca degli animali selvatici, in particolare i rapaci notturni, che vi abitano.
(LIPU in collaborazione con il Settore Cultura e l’Associazione Naturalisti di Cesano
Maderno)

INANELLAMENTO IN OASI

A partire dall’alba, i visitatori potranno
assistere alla cattura ed all’inanellamento
degli uccelli a scopo scientifico.
(LIPU in collaborazione con l’ornitologa Federica Luoni)
SABATO 2 Ottobre

SERATA INAUGURAZIONE
RASSEGNA “CINE-ECOFORUM”

ore 21 presso Centro Visite “Langer” all’Oasi LIPU

“INVASORI A SEI ZAMPE-Insetti
invasori del territorio lombardo”

Regia di Eugenio Manghi - Italia 2010, 40’
Prodotto da Fondazione Minoprio con il contributo di Fondazione Varesotto e in collaborazione con DiPSA (Università degli Studi di Milano
- Facoltà di Agraria).

Un documentario dal taglio sia scientifico
che divulgativo dedicato all’invasione di

numerosi insetti alieni nella nostra regione, con sorprendenti immagini macro, a
cui seguiranno approfondimenti e un dibattito con il pubblico. (LIPU in collaborazione con Fondazione Minoprio)

Le uscite pratiche, una diurna e una serale,
verranno effettuate in uno dei laghi della
Brianza e in Oasi per ricercare gli uccelli
notturni.
GIOVEDI’ 7, 14, 21, 28 Ottobre
ore 21 presso Centro Visite “Langer” all’Oasi LIPU
DOMENICA 7 Novembre

1a uscita di riconoscimento sul campo
DOMENICA 21 Novembre

DOMENICA 3 Ottobre

VISITA GUIDATA - LABORATORIO
“BIODIVERSITA’ DELL’ACQUA”

ore 14.30 presso Centro Visite “Langer” all’Oasi
LIPU

Un pomeriggio dedicato interamente alla
biodiversità dello stagno. (LIPU in collaborazione con l’erpetologo Matteo Siesa)

2a uscita di riconoscimento sul campo
Gli orari delle uscite verranno concordati
con i partecipanti.
(LIPU in collaborazione con l’ornitologa Federica Luoni)

FESTA CONCLUSIVA
“BIODIVERSITÀ IN BRIANZA”
Giornata di festa con tutti i ragazzi delle
Scuole Secondarie di I Grado di Cesano
Maderno che hanno partecipato al programma didattico “Biodiversità in Brianza”.
L’evento rientra nella Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile UNESCO.
DOMENICA 14 Novembre
ore 11 presso Centro Visite “Langer” all’Oasi LIPU

(LIPU in collaborazione con gli Istituti Scolastici di Cesano Maderno)
TUTTI GLI EVENTI DEL PROGETTO
SONO GRATUITI E A PRENOTAZIONE.
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
IN OASI ALLO 0362.546827

CORSO DI INTRODUZIONE
AL BIRDWATCHING
Incontri teorici e uscite pratiche, per imparare a
a riconoscere l’avifauna più comune della Provincia di Monza e Brianza.

Si inizierà con gli uccelli acquatici dei nostri laghi e stagni, proseguendo con i rapaci
notturni per terminare con i passeriformi
più comuni che si possono osservare negli
ambienti presenti nella provincia brianzola.

VOLONTARIATO IN OASI
Presso l’Oasi è attivo un gruppo di volontari pronti a dare una mano nelle diverse
attività: manutenzione e pulizia sentieri, visite guidate, laboratori per bambini e
altro ancora.
Se vuoi conoscerci, noi ci incontriamo ogni primo mercoledì del mese dalle ore 21
presso il Centro Visite “Langer”.

QUALCHE NOTIZIA SULL’OASI

Nata nel 1997, l’Oasi LIPU di Cesano Maderno costituisce uno dei più importanti programmi di
gestione di aree naturalistiche seguito dalla LIPU.
L’Oasi si estende su una superficie di 100 ettari di boschi, brughiere e stagni con sentieri pedonali che la attraversano e la rendono accessibile durante tutto l’anno, oltre a due piste ciclabili
che collegano l’Oasi ai sentieri ciclo-pedonali del Parco delle Groane.
Numerose le attività proposte al pubblico tra le quali spicca, per numero di visitatori e di
programmi proposti, l’educazione ambientale rivolta alle scolaresche.
Presso il Centro Visite nonché Centro di Educazione e Formazione Ambientale dedicato ad
Alex Langer, il pubblico viene accolto in ampi spazi interni variamente allestiti e riceve tutte
le informazioni necessarie per la visita in Oasi.
COME RAGGIUNGERE L’OASI
IN AUTO Da Milano o Como, con Superstrada Milano-Meda uscita n° 9 Binzago, direzione
Desio, poi per SS35 dei Giovi e poi seguire i cartelli LIPU.
IN TRENO Fermata Cesano Maderno delle FNM.
IN BICICLETTA Attraverso la rete di piste ciclabili del Parco delle Groane.
INFORMAZIONI UTILI
Il Centro Visite è aperto tutto l’anno, da Mercoledì a Domenica (ad esclusione dei giorni di
festività nazionale) dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (17 in inverno).
Le visite guidate in Oasi vengono effettuate da personale LIPU e devono essere concordate e
prenotate direttamente in Oasi.
L’utilizzo dell’area antistante il CentroVisite per gruppi organizzati deve essere comunicato al
personale dell’Oasi per evitare sovrapposizioni con attività già programmate.
Maggiori informazioni presso il Centro Visite.
CONTATTI
Oasi LIPU di Cesano Maderno
Via Don Orione, 43 - 20031 Cesano Maderno (MB)
Tel 0362.546827 - Fax 0362.508199
E-mail: oasi.cesanomaderno@lipu.it
SITO INTERNET: www.oasicesanomaderno.it
•••
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ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ DELLA BRIANZA

Il 2010 è l’anno internazionale della Biodiversità.
Da uno studio, concluso nel 2009, che LIPU ha effettuato per conto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dal titolo “Primo rapporto sullo stato di
conservazione dell’avifauna italiana”, risulta che su 88 specie studiate e nidificanti in Italia, 44 sono in stato “cattivo” di conservazione e hanno urgente necessità di una tutela,
pena il rischio di un grave declino o addirittura dell’estinzione.
Se guardiamo la situazione a livello internazionale, dall’ultimo aggiornamento della Lista
Rossa IUCN delle specie minacciate è emerso che il 22% di tutti i mammiferi conosciuti
è in pericolo, così come il 35% degli invertebrati, il 12% degli uccelli, il 28% dei rettili e il
70% per cento delle piante finora valutate.

“Tutta la vita sulla Terra dipende infatti dalla sopravvivenza
delle specie viventi, degli ecosistemi e dalle risorse naturali”.
“È necessario investire nella ricerca, nelle aree naturali protette
terrestri e marine. È inoltre indispensabile una maggiore
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema cruciale
della perdita di biodiversità.”(IUCN)
L’Oasi LIPU di Cesano Maderno propone un progetto dedicato interamente all’importante
tema della Biodiversità di cui si sentirà molto parlare nel 2010 e che forse ancora non
si conosce bene.
Il progetto è rivolto alle scuole, alle famiglie e alla cittadinanza tutta ed è pensato per
coinvolgere molte realtà presenti sul territorio cesanese, in particolar modo le Scuole
Secondarie di 1° grado di Cesano Maderno e le Associazioni che svolgono da anni attività
culturali nella cittadina brianzola, in modo da poter creare una rete di scambio e affrontare questo tema da più punti di vista.
Ci si pone come obiettivo quello di affrontare, in modo semplice e molteplice, i principali
temi legati alla conservazione della Biodiversità quali il significato della parola Biodiversità, la sua importanza, le attuali minacce e le strategie per la sua conservazione.
Inoltre il progetto vuole portare i cittadini alla scoperta e conoscenza della propria città,
dei suoi aspetti naturalistici e di come ognuno di noi può, nella vita quotidiana, contribuire a salvaguardare l’Ambiente che lo circonda.

