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1) 24 0ttobre  2010
Rocca Busambra - Bosco della 
Ficuzza
Comune: Corleone (PA)
Difficoltà: media
Partenza ore 8.30-Rientro ore 18.00

2) 21  Novembre 2010
Monte Sparagio
Comune:Custonaci (TP)
Difficoltà: media
Partenza ore 8.30-Rientro ore 17.30
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Difficoltà: media
Partenza ore 8.30-Rientro ore 17.30

3)  12 Dicembre 2010                                                                      
Saline di Trapani
Comune:Trapani e Paceco (TP)
Difficoltà:facile
Partenza ore 8.30-Rientro ore 17.30

4) 09 Gennaio 2011
Lago Pian di Leone 
Comune:Prizzi (PA)
Difficoltà: facile
Partenza ore 8.30-Rientro ore 18.00

5) 06 Febbraio 2011
Casaboli
Comune:Monreale (PA)
Difficoltà:facile
Partenza ore 8.30-Rientro ore 18.00
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5) 06 Febbraio 2011
Casaboli
Comune:Monreale (PA)
Difficoltà:facile
Partenza ore 8.30-Rientro ore 18.00

6) 06 Marzo2011
Montedoro - Manico di Quarara 
Comune: Montelepre - Carini (PA)
Difficoltà: media
Partenza ore 8.30-Rientro ore 18.00

7) 10 Aprile 2011
Foce del Platani
Comune:Cattolica Eraclea (AG)
Difficoltà:facile
Partenza ore 8.30-Rientro ore 18.00

8) 7-8  Maggio 2011
Cava Grande del Cassibile - 
Biviere di Gela
Difficoltà:impegnativa
Partenza ore  5.30 del 7  maggio
Rientro ore  21.30 del  8  maggio
N.b. chiusura prenotazioni 12 apr.
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Regole del birdwatcher

1) Disturba il meno possibile gli 
uccelli

2) Gli ambienti naturali vanno 
rispettati e protetti

3) Non divulgare la presenza di 
specie rare

4) Rispetta le leggi che tutelano la 
natura

5) Rispetta i diritti dei proprietari 
del terreno in cui ti trovi

6) Rispetta i diritti delle persone 
che incontri

7) Metti i tuoi dati scientifici a 
disposizione degli ornitologi.
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La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, sorta nel 
1965 è la più importante associazione italiana nel 
campo della protezione degli uccelli. 
È partner italiano di BirdLife International, 
organizzazione presente in più di 95 paesi nel mondo 
con  milioni di soci. 
In Italia la LIPU, grazie al contributo di 40.000 soci 
gestisce numerosi progetti:
 -- gli "Ospedali" che restituiscono alla vita selvatica 

centinaia di uccelli feriti, come il Centro Regionale 
Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza.

 -- le Oasi naturali gestite per proteggere la natura.
 -- i progetti per lo studio e la conservazione di 

animali minacciati di estinzione
 -- azioni dirette per salvaguardare specie rare e 

minacciate e per migliorare le legislazioni sulla 
caccia e sulle aree protette.

 -- educazione ambientale
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La traduzione letterale 
d e l  t e r m i n e  
a n g l o s a s s o n e  d i  
q u e s t a  p a r o l a  è  
osser vaz ione degl i  
uccelli, in effetti è 
qualcosa di più, è un 
hobby che ci consente 

di stare a contatto con la natura e di 
osservare animali che senza l'intelligenza 
e la tecnologia dell'uomo, con le loro 
uniche forze sono in grado di volare. 
E così con l'osservazione si crea un 
legame emotivo tra l'uomo e gli animali, 
perchè dalla conoscenza nasce l'amore 
e dall'amore il sentimento di protezione. 
Con questa scommessa la LIPU opera da 
più di quaranta anni in Italia, per un futuro 
in cui l'amore dell'uomo per gli animali 
superi le leggi che li proteggono.

La traduzione letterale 
d e l  t e r m i n e  
a n g l o s a s s o n e  d i  
q u e s t a  p a r o l a  è  
osservazione degli 
uccelli, in effetti è 
qualcosa di più, è un 

hobby che ci consente di stare a stretto 
contatto con la natura e di osservare 
animali che senza l'intelligenza e la 
tecnologia dell'uomo, con le loro uniche 
forze sono in grado di volare. 
E così con l'osservazione si crea un 
legame emotivo tra l'uomo e gli animali, 
perchè dalla conoscenza nasce l'amore 
e dall'amore il sentimento di protezione. 
Con questa scommessa la LIPU opera da 
più di trenta anni in Italia, per un futuro in 
cui l'amore dell'uomo per gli animali 
superi le leggi che li proteggono.

PUNTO DI RIUNIONE: 
Piazza della Repubblica (presso 
autostazione), Alcamo. Si raccomanda 
la massima puntualità.
DA NON DIMENTICARE:
abbigliamento adeguato,scarponcini, 
binocolo, colazione al sacco.
TRASPORTO: a carico del partecipante
Le escursioni sono aperte a tutti, per i non 
soci è gradita una donazione.
I partecipanti non sono coperti da 
assicurazione, pertanto la LIPU declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose.
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Per essere SOCIO LIPU, 
basta effettuare un versamento di 

euro 25 sul C. C. Postale 
n° 12980967 intestato a:
LIPU SEZIONE DI ALCAMO.
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