Osservatorio
Avifaunistico
Lago di Montecotugno

SENISE

OSSERVATORIO
AVIFAUNISTICO

Come raggiungerci:
In auto si può raggiungere Senise:
Da Taranto percorrendo la S.S. 106 Jonica in direzione Reggio
Calabria subito dopo bivio Policoro uscita S.S. 653 Sinnica .
Da Reggio Calabria percorrendo la SS 106 Jonica in direzione
Taranto, dopo bivio Nova Siri uscita S.S. 653 Sinnica.
Da Reggio Calabria percorrendo la A3 SA-RC in direzione
Salerno: uscita Lauria Nord, direzione Senise sulla S.S. 653
Sinnica.
Da Salerno percorrendo la A3 SA-RC in direzione Reggio
Calabria: uscita Lauria Nord, direzione Senise sulla S.S. 653
Sinnica.
L’area parco è accessibile al pubblico tutto l’anno.
Previo prenotazione e pagamento biglietto è possibile usufruire
di alcuni servizi ( il costo sarà quantificato in base alla tipologia)

Per informazioni sui servizi e prenotazioni visite
guidate:
Associazione di Promozione Sociale
“Argento Vivo”
Via Madonna di Viggiano,160
85038 Senise (PZ) - Cell 333.3954002
Cod.Fisc./P.Iva 91008580762

Sito web: www.argentovivosenise.it
E-mail: info@argentovivosenise.it
E-mail: ass.argentovivo@tiscali.it
Pec: ass.argentovivosenise@pec.it

Centro di studi e ricerca
dell'avifauna per la salvaguardia
della biodiversità
e la valorizzazione turistica
ecosostenibile

Ambiente - Fauna - Flora
l'Osservatorio si trova nel Parco Nazionale
del Pollino, a Senise, su di un promontorio
del Lago di Montecotugno, l'invaso
artificiale su terra battuta più grande
d'Europa e terzo al mondo.
Grazie alla varietà di ambienti si possono
ammirare numerose specie di uccelli
acquatici e terrestri, stanziali e migratori:
Nibbio Reale, Poiana, Falchi, Ballerina
gialla, Volpoche, Svassi maggiori, Garzette,
Piro piro, Germano reale, Folaghe, Upupa,
Gallinella d'acqua, Cormorani, Aironi,
Fischioni, Occhione, Monachella, Lanario
Sterpazzola di Sardegna, Storno ….

La macchia mediterranea domina le coste
del Lago con esemplari di lentisco, ilatro,
ginepro, cisti, vescicaria... a cui si
intrecciano querceti a roverella che si
alternano con fitti boschi di pinete e colline
variopinte con fiori di ogni varietà.

Attività
Luogo di paesaggi incantati, che affascina
con la sua natura selvaggia inviolata, ideale
per gli appassionati di ornitologia, di
birdwatching e di fotografia, ma non solo ....
è circondato da ambienti diversissimi: verdi
praterie dove poter praticare passeggiate a
cavallo, o a piedi, per i più esperti trekking o
arrampicata .. colline desertiche e letto del
fiume dove poter praticare cross in
mountain bike ...

Laboratori didattici
L'esperienza pratica ed il coinvolgimento
emotivo, supportano i docenti nel
raggiungimento degli obiettivi specifici di
apprendimento nell'insegnamento di
scienze e geografia e di materie
trasversali quali italiano, storia,
matematica, arte ed immagine
implementando le conoscenze e le abilità
disciplinari.
Innumerevoli sono le attività ed i
laboratori proposti per ogni ordine, grado
e indirizzo:
- Educazione Ambientale per la
vicinanza dell'uomo senza danni per la
natura
-Evoluzione morfologica per l'esistenza
di geositi di terrazzi, tronchi e calanchi
-Biodiversità fauna e flora del Parco
Nazionale del Pollino
- Orienteering con l'utilizzo di carte
topografiche e bussola
- Acqua ciclo e utilizzo come fonte di vita
per tutti gli esseri
-Pastore e Agricoltore Didattico con il
supporto di chi conserva l'arte di antichi
mestieri

