XXI Meeting EBN Italia 2-5 Giugno 2011
Il Meeting Nazionale 2011 di EBN Italia si terrà in Basilicata nel cuore del Parco Regionale di GallipoliCognato e Piccole Dolomiti Lucane.
La base logistica è situata presso l’agriturismo “La Grotta dell’Eremita” nel comune di Castelmezzano (PZ),
da cui partiranno le varie escursioni mirate all’osservazione di specie forestali e mediterranee.

Programma di massima

2 Giugno
Arrivo dei partecipanti, sistemazioni logistiche e pianificazione delle due giornate di Birdwatching. I birders
che arrivassero nel pomeriggio o in mattinata potranno far visita ai caratteristici borghi di Pietrapertosa e
Castelmezzano oppure giungere fino ai ruderi di Campomaggiore vecchio.

3 Giugno
Giornata dedicata al Parco di Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, territorio caratterizzato da estese
Cerrete ad alto fusto alternate a prati, pascoli e coltivi. Visita anche alle imponenti pareti di arenaria
calcificata. Le specie osservabili nell’area protetta sono:
Cicogna nera, Pecchiaiolo, Nibbio reale, Nibbio bruno, Biancone, Pellegrino, Picchio rosso mezzano, Picchio
rosso minore, Tottavilla, Calandro, Culbianco, Passero solitario, Codirossone, Sterpazzolina, Luì verde,
Balia dal collare, Averla piccola, Averla capirossa, Frosone, Zigolo muciatto.

4 Giugno
Visita ai “Calanchi di Basilicata”, tra i comuni di S. Mauro Forte, Craco, Pisticci e Ferrandina (MT); si tratta di
un’area collinare dominata da estese formazioni calanchive interrotte solo dalla gariga e dalla macchia
mediterranea. Le spettacolari forme dei calanchi danno luogo a paesaggi “lunari” alternati a seminativi e
pascoli. Le specie osservabili sono:
Nibbio reale, Nibbio bruno, Biancone, Lanario, Grillaio, Ghiandaia marina, Calandrella, Calandro,
Monachella, Passero solitario, Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Canapino comune, Averla capirossa,
Averla cenerina, Zigolo capinero.

5 Giugno
Conclusione del meeting e partenza dei partecipanti. A coloro i quali decidessero di trattenersi ancora, si
consiglia di pianificare una visita ai prati aridi mediterranei della Murgia Materana oppure ai boschi
dell’Appennino lucano. Indicazioni precise saranno fornite sul posto in base alle esigenze di ognuno.

Indicazioni stradali:
1. In Automobile:
a) Per chi proviene dalla A-1: percorrere la A-3 Salerno - Reggio Calabria in direzione Sud.
Uscire allo svincolo di Sicignano degli Alburni e proseguire lungo il raccordo Sicignano Potenza. Da Potenza seguire la SS 407 “Basentana” direzione Metaponto. Uscire allo
svincolo “Albano di Lucania” e percorrere la provinciale in direzione di Castelmezzano,
successivamente seguire le indicazioni per l’Agriturismo “La Grotta dell’Eremita”.
b) Per chi proviene dalla A-14: da Bari percorrere la SS 96 e poi la SS 99 in direzione di
Matera. Successivamente seguire la SS 7 “Via Appia” fino a raggiungere la SS 407
“Basentana”, quindi percorrerla in direzione di Potenza e uscire allo svincolo “Albano di
Lucania”. Proseguire in direzione di Castelmezzano, successivamente seguire le
indicazioni per l’Agriturismo “La Grotta dell’Eremita”.
2. In Treno:
Fare riferimento alla Stazione delle Ferrovie dello Stato di Potenza e contattare gli organizzatori.

Per informazioni e chiarimenti su logistica e percorsi di Birdwatching contattare gli organizzatori:

Egidio Fulco
Studio Naturalistico Milvus
Tel. 338.1305096
E-mail: egidiofulco@yahoo.it

Tommaso Capodiferro
Sulle Orme degli Argonauti
Tel. 329.0092946 – 347.3471812
E-mail: tcapodiferro@virgilio.it

