Cari amici,
nel 2007 è stato organizzato un campo internazionale di studio delle libellule in Romania che ha
visto la partecipazione di 25 persone provenienti da tutta Europa.
Dato il successo della scorsa edizione abbiamo deciso di organizzarne uno, quest’anno, in Italia.
Lo scopo di questi campi internazionali è quello di mettere in contatto gli odonatologi di varie
nazioni e favorire la conoscenza delle diverse tecniche di studio degli Odonati.
L’organizzazione e la partecipazione al campo si basano su adesione volontaria, ci troveremo in un
luogo prefissato e raccoglieremo dati sulla distribuzione delle specie. I dati raccolti verranno poi
utilizzati per l’Atlante Europeo degli Odonati (www.naturalis.nl/europeandragonflies) e per un
futuro Atlante italiano.
Per ospitare il secondo campo internazionale è stata scelta la Sardegna, isola meravigliosa con fauna
odonatologica molto particolare.

Campo internazionale di studio delle libellule in Sardegna
Prima circolare
Elisa Riservato e Vincent Kalkman, grazie al supporto locale di Paolo Marcia, stanno organizzando
in Sardegna un campo internazionale di studio delle libellule dal 23 al 29 giugno 2008.
Le attività verranno svolte soprattutto in provincia di Sassari, che offre ottime opportunità di
esplorare le differenti tipologie di ambienti acquatici (per esempio lo Stagno di Platamona e il Lago
Baratz), ma verranno organizzate escursioni anche nella zona dell’Oristanese e del Cagliaritano.
Le possibilità di alloggio variano dal B&B (da 20 euro) al campeggio (da 10 euro). L’area è
facilmente raggiungibile in macchina ed è ben connessa con il trasporto pubblico.
Ogni giorno si potrà uscire sul campo in maniera indipendente oppure aggregarsi ad una delle
escursioni organizzate. Stiamo progettando di fare due serate di seminario sulle libellule dell’isola e
sullo status delle conoscenze delle libellule italiane.
Alloggi
•

Ristorante la Fattoria
Via Buddi Buddi, 140
07100 Sassari

Sono a disposizione 8 stanze da tre persone (con bagno in camera), il prezzo è di 30 euro al giorno
(mezza pensione) o 20 euro (solo pernottamento)
L’albergo non ha sito internet quindi mandate le prenotazioni direttamente a odonata.it@libero.it
entro e non oltre il 30 di Aprile.
•

Camping Villaggio Golfo Asinara
07037 Platamona, Sorso
+39 079310230
www.campingasinara.it

Il campeggio ha un ottimo sito internet dove potrete prenotare direttamente la sistemazione che
preferite.
Per favore, mandate comunque un e-mail ad odonata.it@libero.it per confermare la vostra
prenotazione.

