
 
La/Il Sottoscritta/o  Nome : …………………………………  Cognome : …………………………………….....  .Età : ………. 

 
Via : …………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
NAP : … …………………………  Domicilio : ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono privato :  …………………………………….  E-mail : ……………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico fisso : ……………………………………  Recapito telefonico mobile :……………………………………… 

E-mail : …………………………………………@ ………………………………… 
 

Luogo e data : …………………………………………………. ………  Firma : ……………………………………………………………………. 
 

Il formulario, cartaceo o come documento allegato WORD, debitamente compilato e firmato, è da rispedire 
preferibilmente via mail all’indirizzo: chiara.scandolara@gmail.com oppure inviare a  
Chiara Scandolara, c/o Fondazione Bolle di Magadino, 6573 Magadino  
entro la data di lunedì 4 marzo 2013  

 

Realizzare nidi nei 
muri a secco per 
l’Upupa e altre 

specie minacciate. 
  

 
Durante questo corso verranno fornite informazioni su 
come poter ricavare da muri a secco già esistenti, o 
costruendoli ex novo delle cavità favorevoli per l’Upupa, 
una delle specie più belle ma minacciate del Canton 
Ticino. Inoltre verranno fornite indicazioni su questa specie 
ed altri uccelli che possono occupare gli spazi nei muri. 

 

 
uno spazio realizzato in un muro  

occupato dall’Upupa 

 
Dans ce cours, vous apprendrez à construire des 
cavités-nids pour la Huppe fasciée dans les mur à sec. 
Cette éspèce est rare au Téssin et très utile pour les 
vignerons et les agriculteurs. Autres informatins sur les 
autres éspèces nichantes utiles dans les murs seront 
données.  

 
In diesem Kurs lernt man, wie man Bruthölen für 
Wiedehopf in den Trockenmauer baut. Diese Art ist selten 
in der Schweiz sehr wertvoll aber für Winzer un Bauern. 
Andere wichtige Arten, die in den Löcher der 
Trockenmauer brüten, werden dargestellt. 
Formatrice e formatore: 
Signor Bruno Frey, ornitologo alsaziano che da anni realizza nidi 
nei muri per l’Upupa. Grazie al suo intervento la popolazione di 
Upupa è passata da poche coppie a una ventina. 
Chiara Scandolara e Roberto Lardelli: ornitologi di Ficedula. 
Eros Verdi: docente formatore 

Luogo teoria e pratica: 
Vigneto sperimentale collinare Agroscope a Gudo. 
In caso di pioggia l’attività sarà svolta al Centro 
Agroscope di Cadenazzo. 
 

 
Barrare la data prescelta 
 
           sabato 6 aprile 2013                 domenica 7 aprile 2013 
 

 
Orari e ritrovo:  
08.45 – 09.00 , parcheggio comunale (c/o      
                          Municipio) di Gudo 
 

 
Pranzo in comune: 
 
O   sono vegetariana/o   O  ………………………………………. 
 

 
Il corso è gratuito. Il costo di una giornata è di 30.- 
CHF , o 25 euro, e comprende il pranzo (bevande 
escluse) e la documentazione didattica. 
 

Abbigliamento  caldo e scarpe adatti alla stagione, compresa 
una mantellina per l’ev. pioggia ! 

Attrezzatura è a disposizione delle/dei Partecipanti 
Ev. guanti personali, se si hanno misure piccole ! 

 
Le/i Partecipanti a questo corso devono essere titolari di una propria polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC). 


