
ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

SAGITTARIA 

 

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria  

SEDE LEGALE E OPERATIVA – Via All’Ara, 15 – 45100 Rovigo – P.IVA 01295300295 – Fax: 0425-073663 

EVENTI ASSOCIAZIONE SAGITTARIA 

Gennaio – Luglio 2019 

 

 

Censimento degli Uccelli acquatici svernanti, Delta del Po – gennaio 

 

“Puliamo lo scanno!”: raccolta della plastica presso il suggestivo Scanno del Bacucco, da raggiungere con natanti – 23 

febbraio 

 

Censimento notturno della popolazione di Allocco all'interno del Bosco della Mesola – 26 febbraio 

 

Censimento delle Garzaie: in barca, dall’auto e in canoa per conoscere e stimare lo stato di conservazione degli aironi 

e delle loro colonie – da marzo a maggio 

 

“Il Tartufo del Polesine”: evento in collaborazione con associazione Le Dune e Associazione Amici del Tartufo 

polesano – 24 marzo 

 

Censimento degli Uccelli acquatici nidificanti, Delta del Po: rilievi sul campo per conoscere e stimare le popolazioni 

nidificanti di gabbiani, sterne, limicoli ed anatidi – da aprile a giugno 

 

Soundwalking e conoscenza dei boschi del Polesine: serata a Rovigo il 28 marzo ed escursione nel Delta del Po il  30 

marzo  

 

“Conosciamo i boschi di pianura”: escursione presso l’Azienda Morari-Valgrande di Chioggia – aprile 

 

“Il mondo segreto dei piccoli Passeriformi”: censimento al canto (Bosco della Mesola) – da aprile a maggio 

 

“WadersDay – Open-day Valle Ca' Pasta”: escursione in barca per conoscere l'avifauna e in particolare i Limicoli del 

Delta del Po – 13 aprile 

 

“Proteggiamo le dune e le spiagge del Delta del Po”: attività di pulizia, conoscenza e gestione attiva della preziosa 

vegetazione delle sabbie – c/ “Il Ghebo” di Porto Levante - aprile 

 

“La Foresta magica”, evento di conoscenza della fauna, della flora e dei segreti del Bosco della Mesola (FE): 

liberazione di animali curati dal C.R.A.S., concerto per Arpa e Violoncello nel bosco – 4 maggio 

 

“Il Riso del Delta”: escursione all’interno delle risaie biologiche di Porto Tolle – giugno 

 

“Salviamo i nidi delle spiagge del Delta”: giornate di sorveglianza e sensibilizzazione per tutelare le nidificazioni, 

Scanno di Goro e Scanno del Bacucco – giugno 

 

“Musica sullo scanno”, evento musicale in spiaggia c/o “Il Ghebo” di Porto Levante – giugno 

 

“TartaDay”: escursione in barca alle foci del Po alla ricerca delle tartarughe marine – luglio 

 

Censimento delle Farfalle diurne all’interno del Bosco della Mesola - luglio 
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