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BENVENUTI alla seconda 
edizione del BioBlitz Italia!

Pier Giacomo Sottoriva 
Presidente Fondazione “Roffredo Caetani”

La Fondazione Roffredo Caetani onlus e il Comitato Nazionale BioBlitz Italia sono lieti di accogliervi nel 

Parco Naturale Pantanello, un’area protetta di circa 100 ettari rinaturalizzata per far rivivere l’ambiente 

umido e i valori, del paesaggio e delle specie viventi, della palude pontina. La manifestazione si svolge 

nei giorni 17 e 18 maggio, per 26 ore consecutive. Durante questi due giorni avrete la possibilità di esplo-

rare questo ambiente rustico eppure delicato e particolare e di scoprire gli esseri viventi che lo popolano: 

piante, animali grandi, piccoli e piccolissimi, funghi, licheni… tutti legati da equilibri, spesso invisibili ma 

tutti indivisibili e fondamentali. I dati che raccoglierete saranno validati dai nostri amici scienziati e 

andranno ad arricchire la Banca Dati della Biodiversità regionale, di quella europea “LifeWatch” e di 

quella, globale di “Encyclopedia Of Life”; tali dati, inoltre, costituiranno un importante patrimonio scienti-

fico per la Fondazione, che li utilizzerà per gestire al meglio questa straordinaria area protetta. Nella 

vostra esplorazione, di giorno e di notte, sarete accompagnati da esperti delle Università e delle Associa-

zioni naturalistiche scientifiche, che metteranno a vostra disposizione le loro conoscenze e vi sveleranno, 

insieme alle tecniche più semplici di ricerca sul campo, anche abitudini, comportamenti, necessità, cicli 

vitali degli organismi che condividono questo angolo di palude. Un’area protetta che, dopo il BioBlitz e 

dopo le vostre scoperte, sarà un po’ più “vostra”: un luogo dove tornare con amici e familiari per godere 

della vita all’aria aperta e dei benefici garantiti dal contatto con la natura.

A tutti i partecipanti al BioBlitz auguro buona scoperta!
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PROGRAMMA
Venerdì 17 Maggio
Ore 11.00 - Cerimonia di apertura. Saluti istituzionali. Animazione culturale a cura dei Butteri di 
Cisterna di Latina e degli Sbandieratori dei Rioni di Cori. Apertura degli stand mercatino Slow Food 
e associazioni.
Ore 12.00 - Apertura dei laboratori di educazione ambientale per i più piccoli.
Ore 12.00 - Inizio delle attività di ricerca sul campo, che si concluderanno alle ore 14.00 di Sabato 
18 maggio. (Partenza dei gruppi di ricerca ogni 2 ore).
Ore 18.00 - Collegamento in diretta con il Parco Nazionale americano Jean Lafitte (Lousiana),dove 
si svolge il BioBlitz ufficiale USA 2013. Ore 18.30 – Evento di animazione culturale a cura degli 
Sbandieratori dei Rioni di Cori in diretta con l’America.

Sabato 18 Maggio
Ore 12.00 - Presentazione del libro “Il mondo parallelo e il potere dell’amore” di Lucia Santucci.
Ore 14.00 - Cerimonia di chiusura. Comunicazione dei dati preliminari scaturiti dalle attività di ricer-
ca Animazione culturale a cura degli Sbandieratori dei Rioni di Cori.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Ciascuna attività di ricerca ha una durata di 2 ore e prevede la partecipazione di 3-4 ricercatori per 
i diversi gruppi sistematici (flora, funghi, vertebrati, invertebrati), di 2 operatori interpreti ambientali, i 
quali coadiuveranno le attività di ricerca con i 20-25 partecipanti esterni (famiglie, scuole, gruppi). 
La partecipazione alle attività di ricerca prevede la prenotazione obbligatoria, al fine di meglio defini-
re il numero di gruppi che dovranno partire. A supporto delle attività di ricerca sono attivi due “Labo-
ratori della Biodiversità” forniti di microscopi, vetreria da laboratorio, guide da campo ed altro mate-
riale tecnico-scientifico.

ORARI DI PARTENZA E DI RITORNO
DEI GRUPPI DI RICERCA

Venerdì 17 Maggio
12.00-20.00  (insetti, invertebrati acquatici, uccelli, flora, funghi, mammiferi)
22.00-24.00  (farfalle notturne, pipistrelli, uccelli)

Sabato 18 Maggio
24.00-06.00 (farfalle notturne, pipistrelli, uccelli)
06.00-14.00 (insetti, invertebrati acquatici, uccelli, flora, funghi, mammiferi)

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
I laboratori di educazione ambientale per i bambini e i ragazzi partecipanti al BioBlitz prevedono sia 
la costruzione, con oggetti di uso comune “riciclati” per l’occasione, di strumenti di ricerca da usare 
in campo durante le attività scientifiche, sia la realizzazione di manufatti artistici con tema naturalisti-
co (disegno naturalistico e origami), sia altre attività di animazione didattico-naturalistiche.
Tutte le attività di ricerca e animazione sono gratuite. Particolare attenzione è prestata per garantire 
l’accessibilità al Parco da parte di persone con esigenze particolari.



COME PARTECIPARE AL BIOBLITZ
BioBlitz è un’occasione per vivere un’avventura all’aria aperta, di giorno e di notte, in tutta sicurez-
za, alla scoperta di tutte le forma di vita, in compagnia di esperti universitari e di specialisti.
Al BioBlitz “tutti” sono benvenuti, indipendentemente dall’età e dalla loro esperienza specifica.
La partecipazione è gratuita.
Per consentire una migliore organizzazione delle presenze e dei turni di ricerca è fortemente racco-
mandata la prenotazione, che può essere fatta:

• Inviando una mail agli indirizzi infobdv@cursa.it oppure info@fondazionecaetani.org, specifican-
do il numero dei partecipanti, quanti adulti e quanti bambini (indicando la loro età), il giorno e gli 
orari preferiti per la partecipazione, tenendo presente che è necessaria una certa flessibilità, in 
quanto gli orari prescelti potrebbero non essere disponibili.

• Telefonando ai numeri 347 8757675 – 346 1787451 – 345 9716959 – 0773 632231
disponibili per qualsiasi ulteriore informazione e/o comunicazione.

COME SI ARRIVA
Indicazioni dettagliate sono presenti a questo indirizzo web:
http://www.fondazionecaetani.org/mappa_pantanello.php
L’indirizzo del Parco Naturale Pantanello è:
Doganella di Ninfa
Via Provinciale Ninfina, 66
04012 Cisterna di Latina (LT)

UNA VOLTA SUL POSTO…
Per chi arriva in auto il parcheggio è presso l’ingresso del Giardino di Ninfa. 
Dal parcheggio auto i partecipanti saranno accompagnati lungo un sentiero presso l’ingresso 
pedonale di Pantanello, dove avviene la loro registrazione e l’organizzazione dei gruppi di ricerca 
(turno minimo di 2 ore).
BIOBLITZ DURA 26 ORE CONTINUATIVE.
L’ACCOGLIENZA È DALLE ORE 11.00, con incontro e presentazione collettiva dell’evento.
IL PRIMO TURNO INIZIERÀ ALLE ORE 12 DI VENERDÌ 17 MAGGIO, SEGUITO DA ALTRI OGNI 2 
ORE. L’ULTIMO TURNO INIZIERÀ SABATO 18 ALLE ORE 12.

EQUIPAGGIAMENTO E SUGGERIMENTI PRATICI
E’ consigliato abbigliamento sportivo da escursione: scarponcini, giacca a vento, eventuale man-
tella antipioggia (verificare le previsioni meteo!), berretto e vestiario adatto alla temperatura diurna 
e notturna della stagione.
E’ consigliabile anche avere a disposizione la crema protettiva solare.
Le zanzare e altri insetti fanno parte della biodiversità e quindi può essere conveniente avere a 
portata di mano idonei prodotti repellenti per insetti, possibilmente “biologici”. Sono sconsigliati i 
pantaloni corti.
Serviranno anche: macchina fotografica digitale, zainetto, borraccia con acqua, lampada tascabi-
le per la notte, binocolo e possibilmente lenti d’ingrandimento, un taccuino, una matita.



COS’È 
È un evento di 26 ore in cui un team di scienziati volontari, famiglie, studenti, insegnanti e altri 
membri della comunità lavorano insieme in natura, per trovare e identificare il maggior numero 
possibile di specie di piante, animali, funghi e microrganismi. 
“BioBlitz” è, fondamentalmente, un’azione educativa che garantisce il coinvolgimento contempo-
raneo di: insegnanti e loro classi; università, laboratori e centri di ricerca sulla tassonomia e la biodi-
versità; centri e operatori dell’educazione ambientale; aree protette e personale tecnico per la 
gestione delle risorse naturali e, ultime, ma non per ordine d’importanza, le famiglie dei ragazzi 
delle scuole coinvolte.

LE ORIGINI 
Il termine "BioBlitz" è stato coniato dal National Park Service USA e il primo “BioBlitz” si è tenuto a 
Kenilworth Aquatic Gardens, Washington DC, nel 1996, in quell’occasione vennero identificate 
circa 1000 specie,  con grande partecipazione di pubblico decretando così il successo del primo 
“BioBlitz”. Da allora, la maggior parte dei “BioBlitz” vede la presenza di adulti, bambini e adole-
scenti che affiancano esperti e scienziati del settore in questo “inventario della Natura” che si 
svolge nell’arco di 24 ore. Partecipare attivamente è un modo divertente ed emozionante per foca-
lizzare l’attenzione dei partecipanti sulla diversità biologica dei luoghi allo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza della sua tutela e conservazione della Biodiversità.

DEL 



CHI FA                        ?
UNA RETE  DI ATTORI PER UNA
STRAORDINARIA OCCASIONE DI
ANIMAZIONE, EDUCAZIONE, RICERCA,
COLLABORAZIONE…
A “BioBlitz” possono partecipare tutti, bambini, ragazzi, adulti, anziani, ma anche studenti universi-
tari, famiglie e in generale persone appassionate di natura, che vogliono lavorare fianco a fianco 
con gli “specialisti della natura”. L’organizzazione di un “BioBlitz” prevede la partecipazione di ricer-
catori facenti capo a Università e Associazioni che affiancano sul campo studenti, bambini e fami-
glia nella ricerca e nella determinazione delle specie. “BioBlitz” Italia 2013 è organizzato dal Comi-
tato Nazionale e dalla Fondazione “Roffredo Caetani”,  in contemporanea con “BioBlitz” USA e con 
la partecipazione di Istituzioni e Organizzazioni pubbliche e private. 

PERCHÈ SI FA       ?
Perché partecipare ad un “BioBlitz” offre diverse opportunità e benefici rispetto a una tradizionale 
attività scientifica di campo. Alcuni di questi includono: 

DIVERTIMENTO: pur essendo un'indagine sul campo  strutturata in modo tecnico e scientifi-
co, questo evento ha l'atmosfera di una festa, resa ancor più eccitante dalla diversità degli attori 
coinvolti e dalla “corsa contro il tempo”.

IMPATTO LOCALE: un “BioBlitz” offre la possibilità del coinvolgimento nella riscoperta dei 
valori degli ambienti, anche i più vicini, e verificare che le aree verdi urbane, i parchi nazionali, regio-
nali e locali sono ricchi di biodiversità e quindi importanti da conservare e tutelare.  



INCONTRO CON RICERCATORI E SCIENZIATI: un “BioBlitz” permette di raccogliere 
informazioni di base su alcuni gruppi sistematici di specie e incoraggia le persone a relazionarsi con 
scienziati e ricercatori che lavorano sul campo. 

IDENTIFICAZIONE DI SPECIE RARE E UNICHE:  lavorando insieme, si è in grado di 
monitorare habitat e luoghi di elevato interesse naturalistico; in alcuni casi fortunati potrebbero 
persino essere scoperte specie rare e di grande importanza per la scienza. La ricerca inoltre, 
potrebbe chiaramente indicarci quale area geografica o quali gruppi meriterebbero un ulteriore 
approfondimento dello studio.

DOCUMENTAZIONE DI SPECIE: i “BioBlitz” non hanno la pretesa di fornire una “checklist” 
completa delle specie presenti in un sito ma, in ogni caso, forniscono un elenco di base, da cui 
partire per costruire un inventario più completo.
Questa modalità di svolgimento garantisce, una straordinaria efficacia in termini di COMUNICAZIONE, 
essendo un “evento” capace di suscitare impatti emotivi, legati all’ambiente in cui si realizza e al 
fatto che i partecipanti diventano ESPLORATORI per un giorno e attori di un evento da ricordare.

DOVE SI FA        ?
“BioBlitz” Italia 2013 si svolgerà presso il Parco Naturale Pantanello (LT) – nelle vicinanze del Monu-
mento Naturale Giardino di Ninfa – un’area ricca di ambienti umidi presso i quali si concentrerà la 
ricerca. “BioBlitz” Italia 2013 si svolgerà in “gemellaggio temporale” con “BioBlitz” America, che 
sarà realizzato nel Jean Lafitte National Historical Park and Preserve, in Louisiana.

L’ORGANIZZAZIONE DI 
“BioBlitz” Italia è un’organizzazione su tre livelli territoriali: locale, regionale e nazionale. A livello 
nazionale prevede il coordinamento da parte del Comitato Nazionale “BioBlitz” Italia con il supporto 
scientifico del mondo accademico italiano e il patrocinio di Enti pubblici e privati internazionali, 
nazionali e locali. 

PARCO NATURA  A PANTANELLO

FOTO Archivio Fondazione “Roffredo Caetani”. Si ringraziano per la gentile concessione Giancarlo Bovina e Fabio Pirazzi.

La partecipazione al BioBlitz è aperta a tutti ed è gratuita: è consigliabile però comunicare la propria 
adesione. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web della Fondazione Caetani, 
www.fondazionecaetani.org, sulla pagina Facebook del Comitato Nazionale BioBlitz Italia, 
https://www.facebook.com/BioBlitzItalia?fref=ts,     scrivendo alla segreteria della Fondazione 
info@fondazionecaetani.org o telefonando ai numeri: 0773.632231 - 347 8757675 - 345 9716959.


