
                               

 

ECOINFORMA NUM. 5.1 MAGGIO 2020  
 

PERCORSI DIDATTICI, ESPERIMENTI 

SCIENTIFICI e BIOBLITZ! 
 

 

 

  
 

Secondo appuntamento con Kleio e CONOSCIAMO GLI ANIMALI DELLA FATTORIA. 

Stavolta la nostra protagonista indiscussa è la gallina! 

 
Ecco il link per scoprire il nuovo video: 

https://www.facebook.com/kleio.percorsidistoria/videos/282538142909321/ 

 

Qualche notizia storica, curiosità, foto e alcuni suggerimenti per qualche piccolo 

laboratorio fai da te! ;-) 

 

 

 
Una nuova opportunità per i bambini, fruibile da casa, ve la offriamo tramite i video 

dell’associazione Momotarò con cui collaboriamo da qualche anno per la didattica di 

taglio scientifico nelle scuole del territorio del nostro ecomuseo. Anche loro hanno 

confezionato contenuti ad hoc con utili informazioni, spiegazioni e divertenti 

esperimenti che potete replicare a casa in tutta sicurezza! 

Il primo video che vi proponiamo è sul RISCALDAMENTO GLOBALE e L’ EFFETTO 

SERRA! Le scienziate Scintilla e Cannella vi guideranno passo passo!  

https://www.facebook.com/kleio.percorsidistoria/videos/282538142909321/
http://www.ecomuseoterredacqua.it/


Ecco il link al video:  

https://www.facebook.com/Momotarosrl/videos/263204978379606/ 

Inoltre potete cliccare sulla loro pagina Fb dove troverete molto altri contenuti utili e 

interessanti:  

https://www.facebook.com/Momotarosrl/ 

 

 

 

 

PARCO OGLIO SUD CORSO “BIOBLITZ DA CASA MIA” 

BIOBLITZ LOMBARDIA DA CASA MIA! SAVE THE DATE: 16 E 17 MAGGIO! 

 

Si avvicina la fatidica data del BioBlitz, organizzato in rete da 50 tra Parchi Regionali, 

riserve naturali e altre aree protette. Qui di seguito tutte le informazioni utitli: 

 

CHI PUO' PARTECIPARE? 

Tutti, grandi e piccini, curiosi e appassionati di Natura 

 

PERCHE' PARTECIPARE? 

Con un semplice gesto aiuterai le Aree Protette regionali a censire la biodiversità del 

territorio lombardo 

 

COME PARTECIPARE? 

1- scarica l'app iNaturalist 

2- segui il tutorial --

>https://www.youtube.com/watch?v=FIX7BJH_iMg&feature=youtu.be 

3- aderisci al progetto "Bioblitz Lombardia da casa mia" 

4- aguzza lo sguardo e cattura con l'obbiettivo della tua macchina fotografica o del 

tuo smartphone la Natura accanto a te 

5- carica la tua osservazione sull'app iNaturalist e inseriscile nel progetto "Bioblitz 

Lombardia da casa mia" 

6- aspetta il riscontro degli esperti: durante le due giornate del 16-17 maggio saranno 

collegati alla piattaforma esperti naturalisti che ti diranno cosa hai fotografato 

 

RICORDA! 

1- sono accettate solo osservazioni di specie selvatiche, non coltivate o domestiche  

2- quando effettui la tua osservazione, la parola d'ordine è TUTELA DELLA 

BIODIVERSITA': non disturbare per esempio i nidi o avvicinarti troppo agli animali 

selvatici cercando di catturarli 

https://www.facebook.com/Momotarosrl/videos/263204978379606/
https://www.facebook.com/Momotarosrl/
https://www.youtube.com/watch?v=FIX7BJH_iMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2t4Nbtqc4tx6nEliZN-NhzLT1_1ZdnFw7azeffyD_lLEwbA1AHjFGnrYA


3- durante le tue osservazioni rispetta sempre le norme in materia di emergenza 

sanitaria 

 

Alla prossima!  

Il coordinatore Monica Martelli  


