
CORSO PER IL RICONOSCIMENTO  -  BASE 
 

Il corso offre ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi per la prima 
volta al tema del riconoscimento in natura delle farfalle. 

 

Prima lezione: venerdì 28 marzo 2014 

Cenni sulla biologia dei lepidotteri, criteri per la distinzione tra         
ropaloceri ed eteroceri (falene), introduzione al butterflywatching, elementi 

per il riconoscimento delle famiglie Hesperidae e Pieridae. 

Seconda lezione: venerdì 4 aprile 2014 

Elementi per il riconoscimento della famiglia Lycaenidae. 

Terza lezione: venerdì 11 aprile 2014 

Elementi per il riconoscimento delle famiglie Nynphalidae e Satyridae. 

Quarta lezione: venerdì 18 aprile 2014 

Tecniche di censimento, criteri per l'utilizzo della strumentazione tecnica. 

Esercitazione pratica sul campo: domenica 27 aprile 2014 

 

 

CORSO PER IL RICONOSCIMENTO  -  AVANZATO 
 

Il corso intende approfondire i concetti di base per il riconoscimento in  
natura delle farfalle diurne che popolano l’Oltrepò Pavese.                    

In particolare saranno trattati i gruppi di specie la cui identificazione  
sul campo può risultare talvolta difficoltosa. 

 

Prima lezione: venerdì 13 giugno 2014 

Elementi per il riconoscimento di alcune specie delle famiglie               
Hesperidae, Pieridae e Lycaenidae 

Seconda lezione: venerdì 20 giugno 2014 

Elementi per il riconoscimento di alcune specie delle famiglie             
Nynphalidae e Satyridae. Tecniche di censimento. 

 

 

WORKSHOP 
 

I workshop avranno le seguenti finalità: 

- favorire la socializzazione attorno alle tematiche naturalistiche; 
- approfondire e mettere in pratica le tematiche già affrontate durante 

il corso per l’ identificazione. 

COS’E’ PARO 

Il Progetto Atlante dei Ropaloceri dell'Oltrepò Pavese - PARO è un 

progetto di indagine naturalistica collettiva condotto dal civico 

Museo di Scienze naturali di Voghera e che vede l'associazione “Amici 

del Parco le Folaghe" tra i collaboratori.  

Il PARO nasce nel 2010 e vedrà la sua conclusione nel 2014 pur    

prevedendo azioni di divulgazione e didattica negli anni successivi. 

Sviluppo dell’ecoturismo, diffusione della cultura naturalistica, 

ricerca scientifica in ambito faunistico finalizzata alla tutela e 

alla conservazione della biodiversità; conoscere, partecipare,    

conservare sono i temi e le finalità fondamentali di questo      

progetto.  

Il nostro territorio, l’Oltrepò Pavese, vanta più di 120 specie di 

farfalle la cui osservazione e conservazione sa essere tanto       

importante quanto appassionante.  

Perciò… se anche tu provi stupore di fronte alla metamorfosi, alla 

bellezza di colori e alla scoperta di un movimento leggero, se anche 

tu sai percepire l’espressione di libertà di una farfalla...         

allora, questo è il corso giusto per te! 

 

COME PARTECIPARE AL PARO 

Verranno considerate tutte le segnalazioni di qualunque specie di 

farfalla diurna all'interno dell'area considerata nell'arco dell'in-

tero anno. Saranno considerati i dati ottenuti da osservazioni    

effettuate in natura, sia mediante indagini complete delle unità di 

rilevamento sia sulla base di osservazioni occasionali. 

Inviaci i tuoi dati e le tue foto! Per maggiori informazioni e    

dettagli contattaci telefonicamente, via e-mail o consulta il nostro 

sito! 

 COME ISCRIVERSI AL CORSO 

Il corso si terrà presso il civico Museo di Scienze naturali di    

Voghera (ritrovo h 20.45), e sarà gratuito per i soci dell’associazione 

“Amici del Parco le Folaghe”. La quota associativa è di 10 euro.   

L’iscrizione è effettuabile direttamente presso il Museo prima 

dell’inizio del corso. È comunque gradita l’anticipata conferma di 

partecipazione. 


