
Progetto  

“ATLANTE ERPETOLOGICO SIBILLINI ” 
 

Seminari Formativi 2007 
 
Date:  sabato 31 marzo – domenica 1 aprile 2007 
 sabato 14 – domenica 15 aprile 2007 
 

Luogo:  Fiastra (MC) 
 

Strutture:  Centro di Educazione Ambientale Valle del Fiastrone, via del Lago n. 5  
 (tel./fax 0737.52185 – tel. 0737.527507) 

 Rifugio Tribbio, via Monte Coglia n. 19  
 (loc. Tribbio, tel./fax 0737.52185 -  tel. 0737.527027, cell. 338.8963208) 

 
Programma di massima  

(uguale per i due fine-settimana) 

S a b a t o 

Orario Attività 
9.30-10,00 Arrivo e registrazione partecipanti c/o CEA del Fiastrone 

10,00-10,30 Presentazione seminario formativo (D. Fiacchini) 
10,30-12,30 Riconoscimento delle specie di Anfibi e Rettili dell’Italia centrale (V. Ferri) 
13,00-14,30 Pranzo c/o Rifugio Tribbio 
15,00-17,00 Tecniche di ricerca di campo: Anfibi e Rettili (V. Ferri) 
17,00-17,20 Pausa  
17,30-18,30 Aree di rilevamento Progetto Atlante, compilazione scheda di campo (D. Fiacchini) 

20,00 Cena c/o Rifugio Tribbio 
 
D o m e n i c a 

Orario Attività 
8.30 Colazione  
9.30 Ritrovo c/o Rifugio Tribbio – Fiastra 

10,00-12,00 Escursione pratica (habitat elettivi per Anfibi e Rettili; tecniche di ricerca  di 
campo; metodi di osservazione/cattura; compilazione della scheda di rilevamento) 

12,15 Termine seminario formativo e avvio formale delle attività di campo 
 
Note organizzative 
1. Per ragioni organizzative il numero massimo di partecipanti per ciascun seminario è fissato a 20-25 
persone.  
2. Inviare il modulo di adesione, debitamente compilato, a david.fiacchini@libero.it (o via posta a David 
Fiacchini, via Brancasecca 11 – 60010 Ostra Vetere – AN). Nel caso di richieste superiori alla disponibilità, 
farà fede la data di invio del modulo di adesione. 
3. Ai partecipanti sarà consegnata una cartellina personale contenente i seguenti documenti: chiavi 
dicotomiche per l’identificazione delle specie di Anfibi e Rettili dell’Italia centrale, scheda di segnalazione, 
ulteriori documenti tecnici utili per le finalità del seminario. 
4. Si ricorda che la prenotazione dei pasti e dell’eventuale pernotto del sabato presso il Rifugio di Tribbio è a 
cura di ciascun partecipante, che dovrà confermare al gestore del rifugio la propria presenza e/o qualsiasi 
variazione.  
5. I costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 

  
 


