
PROGRAMMA 
Sabato 1° giugno 2019— Teatro Oratorio di Intimiano 

via Vittorio Veneto 3, Capiago Intimiano (Como) 

pomeriggio 
h. 18.30 — In volo con le mani: i nostri pipistrelli (Dr. Vincenzo Ferri). Lezione divulgativa per tutti. 
h. 19.00 sino h. 19.30 — La ricerca dei Chirotteri.  Costruire e posizionare bat-boxes (Dr. Vincenzo Ferri). Appro-
fondimento tecnico-pratico per chi vuol saperne e fare di più. 
 
serata 
h. 20,30 — Ritrovo presso il Teatro: passeggiata nella Riserva ascoltando e osservando i pipistrelli - Prima Bat 
Night della Riserva del Lago di Montorfano: attraverso un facile percorso e l’uso di attrezzature di rilevamento 
bioacustico (bat-detector) e potenti torce elettriche, il Dr. Vincenzo Ferri ci permetterà di rivolgere orecchie ed 
occhi verso il mondo segreto dei pipistrelli.  In caso di maltempo tour di ricerca in modalità virtuale: rilevazione 
ultrasuoni, analisi e riconoscimento diverse specie dei pipistrelli. Il tutto con proiezioni e filmati.  
 
All’Iniziativa saranno presenti i Presidenti delle Associazioni L’Ontano di Montorfano e Il Gambero di Capiago Inti-
miano. La partecipazione è su prenotazione. Molto adatta alle famiglie. 
  
INFORMAZIONI:      associazione@gruppoontano.org (cell. 3490063683) 
                                  associazioneilgambero@gmail.com (cell. 3488107341) 

Nell’ambito delle azioni europee per la conservazione delle popolazioni di Pipistrelli anche i Comuni di Capiago 

Intimiano e di Montorfano si attivano per promuovere una attività di sensibilizzazione naturalistica a favore di que-

sti mammiferi tanto minacciati. L’iniziativa, che ha il patrocinio di EUROBATS, atto d’intenti europeo per la salva-

guardia e conoscenza dei Chirotteri entrato in vigore nel 1994 e oggi sostenuto e ratificato da una trentina di Stati, 

è organizzata dalle Associazioni Il Gambero e l’Ontano ed è fissata per Sabato 1° giugno 2019, dalle ore 18,30, 

presso il Teatro Oratorio di Intimiano. 

Questo evento è il primo concreto approccio alla conoscenza dei Pipistrelli presenti nel nostro territorio, condizio-

ne necessaria per sfatare luoghi comuni e stereotipi su questi mammiferi volatori e notturni. Il dr. Vincenzo Ferri, 

impegnato in progetti di ricerca e conservazione, illustrerà le loro straordinarie caratteristiche eco-etologiche, mo-

strerà quali specie vivono nei nostri ambienti, indicherà le minacce cui sono soggetti e i meccanismi che ognuno di 

noi può attuare a loro tutela. In serata, dalle 20,30 invece appuntamento presso la Riserva del Lago di Montorfano 

per tentare insieme all’Esperto la diretta osservazione e il riconoscimento dei pipistrelli che frequentano la Riser-

va, con l’uso di torce elettriche, ma soprattutto di strumenti elettronici, i bat detector, in grado di captare e per-

metterci di udire le emissioni ultrasonore dei pipistrelli. Ultrasuoni che permettono loro di volare ad alta velocità 

anche nel buio più profondo, evitando gli ostacoli e catturando le piccole prede di cui si nutrono (soprattutto in-

setti volatori). 


