Trekking Culturale 2015-16
Escursione di Febbraio : Camposauro

Sabato 20 febbraio 2016 - 9:30
Aggiornamento Meteo del 19/02/2016
Temperatura da 4 a 10 gradi
Precipitazioni assenti
Vento
moderato 20/30 km/h
Si consiglia vivamente
 abbigliamento invernale
 guanti
 protezione per la fronte
Trekking Culturale Telesi@
In questa escursione poniamo l’accento sulla flora e la fauna del Parco Taburno Camposauro. Gli studenti,
durante l’escursione avranno il compito di scegliere una pianta e un animale da fotografare con il proprio
cellulare; successivamente, a casa, ricercheranno su internet, o su libri, il tipo di pianta o animale che hanno
fotografato allo scopo di aggiungere una didascalia alle proprie foto. Terminata la ricerca invieranno
all’indirizzo mail giforgi@gmail.com le due foto eseguite complete di didascalia e di cognome e nome del
mittente. Evitare di scegliere per le proprie foto gli animali da allevamento come equini, ovini e bovini;
anche le tracce di animali vanno bene. Di seguito un panorama sintetico di flora e fauna presente nel Parco.
Tra le specie animali che popolano il massiccio del Taburno Camposauro vi sono il cinghiale, la volpe, la
lepre, il fagiano, il riccio. Ultimamente è stata rinvenuta anche una carcassa di lupo che si pensava estinto.
Tra gli uccelli che popolano la zona vi sono diverse specie di rapaci diurni e notturni, il corvo imperiale, il
picchio, la poiana , il falco gheppio, il tordo, il colombaccio, la cinciallegra, il rampichino, il merlo.

ALTRI ANIMALI NEL PARCO
Mammiferi: PIPISTRELLI - Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), Vespertilio maggiore (Myotis
myotis), Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros)
Uccelli: Calandro (Anthus campestris), Calandra (Melanocoripha calandra), Nibbio reale (Milvus milvus),
Falco pellegrino (Falco peregrinus), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Tordo bottaccio (Turdes
philomelos), Beccaccia (Scolopax rusticola), Falco pecchiaolo (Pernis apivorus), Tordela (Turdus viscivorus),
Balia dal collare (Ficedula albicollis)
Rettili: SERPENTI - Biacco (Col uber viridiflavus), Saettone (Elaphe longissima), Vipera (Vipera aspis)
LUCERTOLE - Lucertola campestre (Podarcis sicula), Ramarro (Lacerta viridis)
Anfibi: ROSPO - Ululone a ventre giallo (Bombina variegata)

