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APPUNTAMENTI AUTUNNO 2008 
 

I VENERDI’ DELLA RISERVA 
 

Venerdì 17 ottobre, ore 20.30 
Documentario del SONDRIO FESTIVAL 2008  

 Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi 
“TERRE D’ACQUA”  

(Waterlands) 
a cura di Royal Society for the Protection of Birds Film Unit – Produzione: Mark Percival, Royal 
Society for the Protection of Birds – Gran Bretagna 2006 – Durata: 48 min. - Area trattata: varie 

Riserve Naturali di zone umide, Gran Bretagna 
Girato nel corso di tre anni in alcune delle più belle zone umide della Gran Bretagna il 

documentario coglie spettacoli di maestosa bellezza incentrati sulla vita dell’avifauna e permette 
uno sguardo privilegiato sulla vita di alcuni dei più rari uccelli acquatici presenti, come il tarabuso 
e la pittima reale, destinati all’estinzione in Gran Bretagna, se l’uomo non cambierà rapidamente 
modalità e abitudini nell’uso dell’acqua. Con i cambiamenti climatici globali, le previsioni di un 

tempo meno stabile stanno diventando realtà anche in Gran Bretagna, dove eventi come alluvioni e 
siccità sono più frequenti. Il documentario illustra alcune delle nuove sfide da affrontare per 

l’uomo e per la fauna che condividono questi ambienti umidi. 
 

Venerdì 31 ottobre, ore 20.30 
Documentario del SONDRIO FESTIVAL 2008  

 Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi 
 

“IL PRINCIPE DELLE ALPI”   
(Der Prinz der Alpen) 

di Klaus Feichtemberger e Otmar Penker – Produzione: Klaus Feichtemberger e Otmar Penker, 
ARGEntur per ORF, Natural History Unit – Austria 2007 – Durata: 53 min. - Area trattata: Parco 

Nazionale Alti Tauri, Austria 
Il cervo europeo è la specie di cervo più grande e più comune nell’Europa centrale.  

La sua grande adattabilità gli ha consentito di sopravvivere, da quando i cacciatori penetrarono 
nel suo habitat spingendolo lontano, all’interno delle foreste. Il documentario analizza le differenze 
fra cervo e capriolo, specie comunemente confuse fra loro, illustra il mondo animale che circonda 

il cervo e mostra anche i pericoli che lo minacciano: il ritorno di lupi ed orsi e l’eccessiva presenza 
ed interferenza umana. 

 
Venerdì 7 novembre, ore 20.30 

L’USO DELLE PIANTE OFFICINALI 
a cura di Andrea Azzetti 

Una serata per conoscere le virtù delle principali erbe del nostro territorio e il loro utilizzo; gli 
spettatori potranno ascoltare notizie, curiosità e aneddoti sul mondo vegetale, interagendo 

direttamente con il Dr. Azzetti, esperto erborista. 
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Venerdì 5 dicembre, ore 20.30 
Documentario del SONDRIO FESTIVAL 2008  

 Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi 
 “GLI ALTI TATRA”   

(Zauberberge – Die Wildnis der Hohen Tatra) 
di Pavol Barabas – Produzione: Cosmos Factory e ARTpoint Production per ORF, in coproduzione 
con WDR e NDR, in associazione con Ministero della Cultura della Slovacchia – Austria 2007 – 

Durata: 50 min. - Area trattata: Parco Nazionale degli Alti Tatra, Slovacchia 
Il Parco Nazionale degli Alti Tatra, in Slovacchia, comprende più di 300 vette, di cui molte 

superano i 2.500 m., romantiche valli senza strade d’accesso, torrenti dalle acque cristalline e 
foreste abitate da lupi, orsi e linci. Osservare la natura di queste montagne è come volgere lo 
sguardo al passato, ritornare ad un mondo nel quale i cavalli trainavano gli aratri e gli alberi 
erano tagliati a mano, ai tempi della natura selvaggia in Europa, quando i predatori ancora 

vagavano nelle foreste. 
 

APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER GLI  AMANTI DELLA NATU RA 
 

A cura di Lucio Bordignon 
 

Sabato 22 novembre, ore 20.30-22.30 
IL PIAN DI SPAGNA E I MIGRATORI 

Un appuntamento per approfondire la conoscenza della Riserva Naturale come fondamentale area 
di sosta per gli uccelli migratori, con un relatore d’eccezione: Lucio Bordignon.  

Esperto ornitologo e co-autore, insieme a Walter Corti, della pubblicazione ‘Tra cielo e 
acqua’inerente la Riserva Naturale, Lucio Bordignon metterà a disposizione del pubblico la lunga 

esperienza personale nello studio degli uccelli e dell’affascinante fenomeno della 
migrazione,aiutato dalla proiezione di interessanti audiovisivi. 

 
Domenica 23 novembre, ore 9.00-12.00 

ESCURSIONE ORNITOLOGICA 
Piacevole  passeggiata sui sentieri dell’area protetta a caccia di avvistamenti, in compagnia di 

Lucio Bordignon; l’escursione prevista è il naturale completamento della serata ‘teorica’ di sabato 
22, per poter osservare sul campo le diverse specie di uccelli nei relativi habitat. 

I partecipanti devono essere automuniti. Portare un binocolo. 
 
 

Per informazioni: 
 
RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA 
VIA DELLA TORRE 1 A  
22010 SORICO (COMO) 
TEL 0344 84251 
piandispagna@libero.it  


