SALUTI:

11 luglio 2014 ore 14,30

INTRODUZIONE alla II GIORNATA:

14,30-15,30

Dott. Sergio Sorrentino

Dott. Massimiliano Esposito

Presidente ATC della Provincia di Napoli

Rappresentante Regione Campania CoGe ATC Napoli

Prof. Luigi Esposito

“Attualizzazione normativa in materia di richiami venatori”

Università di Napoli Federico II
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
Coordinatore Centro Raccolta e Monitoraggio ATC Napoli

II GIORNATA

15,30-21,00

Dott. Loris dal Maistro
INTRODUZIONE alla I GIORNATA

15,30-16,30

Dott. Massimiliano Esposito
Rappresentante Regione Campania CoGe ATC Napoli

“Attività Venatoria, conoscenza faunistica e rispetto
dell’ambiente”
I GIORNATA

16,30-20,00

Dott. Loris dal Maistro
Campione europeo di “Chioccolo”

Campione europeo di “Chioccolo”

15,30-17,00 “I richiami sonori: tordo bottaccio, tordo sassello,
merlo, allodola, fringuello, pispola e pispolone”
17,00-18,30 “imparare ad imitare il verso di alcuni uccelli:
segreti, metodologie e tecnica”
18,30-18,45 Pausa
18,45-20,00 “Prove pratiche di chioccolo”

16,30-18,00 “I canti degli uccelli: Significato etologico”
18,00-18,15 Pausa
18,15-19,30 “I richiami sonori: dallo zufolo al chioccolo”

20,00-20,30 Test di verifica dell’apprendimento
20,30-21,00 Conclusioni e consegna attestato di frequenza

19,30-20,00 Conclusione prima giornata

Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra

Il I° CORSO di CHIOCCOLO in CAMPANIA
È promosso e cofinanziato dall’ATC di Napoli che, invitando il Campione
Europeo Loris dal Maistro, intende sensibilizzare verso la pratica dell’ars venandi
e denunciare tutte le forme di sopruso ed illegali nei confronti della fauna
omeoterma. Le due giornate di studio permetteranno di scoprire i segreti dei versi
degli uccelli ed introdurranno i partecipanti nell’arte magica del chioccolo. Il
cercare di attirare gli uccelli imitandone il verso è una pratica che viene da molto
lontano, gli antenati del nostro chioccolo sono certamente i fischietti, gli zufoli. I
ritrovamenti dei primi fischietti risalgono al periodo del Paleolitico e sono
realizzati su ossa (falangi, ulne di animali bucate). Queste due giornate di studio
sono dedicate agli appassionati che intendono conoscere le tecniche ed i trucchi
per imitare al meglio possibile i versi di alcuni uccelli. La finalità del corso è
quella naturalistica, verranno fornite informazioni circa il significato dei canti
nonché le metodologie didattiche utili ad imparare ad imitare il verso di alcuni
uccelli. L’arte del chioccolo è un mezzo da promuovere per scoraggiare l’uso di
mezzi elettroacustici. Il corso prevede un numero chiuso di 25 partecipanti, di cui
21 riservati alle associazioni venatorie e 4 per uditori esterni. La richiesta di
partecipazione, avallata da un’Associazione di categoria, va inoltrata all’ATC di
Napoli che effettuerà una selezione in modo da assicurare, per ciascuna
Associazione, un rappresentante che fungerà da formatore per i rispettivi
associati (dopo aver conseguito l’attestato al corso). L’ATC di Napoli cofinanzia
il corso il cui costo complessivo è di 70 euro a partecipante (ogni corsista verserà
20 Euro). Al termine del corso, a ciascun partecipante, verranno consegnati 7
richiami a bocca ognuno per ogni uccello da imitare (tordo bottaccio, tordo
sassello, merlo, allodola, fringuello, pispola e prispolone) ed un attestato di
chioccolatore.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig. Massimiliano Esposito
Cell. 3923203498
E-mail: segreteria@atcnapoli.it
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Due Giornate di Studio dedicate ai
canti degli uccelli di interesse venatorio

VENERDI 11 – SABATO 12 LUGLIO 2014
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI
VIA DELPINO, 1 - NAPOLI

