
26 GIUGNO 2010: ESCURSIONE DELLA SOCIETE DE LA FLORE VALDOTAINE
IN VALLE DI CHAMPOCHER NEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC –
RICONOSCIMENTO DELLA FLORA DEL PARCO LE CHIAVI INTERATTIVE

 “KEY-TO-NATURE”

Il progetto europeo Key-to-Nature, coordinato dal Prof. Nimis dell’Università di Trieste e coinvolge
numerosi partner di 11 paesi diversi ed ha come obiettivo la produzione di guide interattive per
l’identificazione di vegetali e animali.
Il 19 giugno verranno presentate presso il Centro Visitatori del Parco Naturale del Mont Avic a
Covarey le chiavi interattive sulla flora superiore del Parco.
La Société de la Flore Valdôtaine per prima ha fatto conoscere in Valle d’Aosta il progetto Key-to-
Nature realizzando tra l’altro in collaborazione con il Prof. Nimis le chiavi della flora della Riserva
naturale del lago di Villa (testate lo scorso anno nel corso di un’uscita dell’associazione).

Il 26 giugno, in collaborazione con il Parco Naturale Mont Avic ed il Comune di Champorcher
nell'ambito dell'Anno della Biodiversità, la Société de la Flore propone una breve escursione dalla
loc. Cort di Champorcher al Lago Muffe' (solo 300 m di dislivello su sentiero, quindi accessibile a
tutti).
Il programma della giornata è il seguente:
Appuntamenti per i partecipanti (mezzi propri): Aosta area Ferrando ore 7.30, Hône parcheggio
davanti al Municipio ore 8.30; Municipio di Champorcher ore 9.
Alle ore 9 presso il Municipio verrà brevemente presentato il progetto Key-to-Nature, mediante
collegamento via Internet col sito www.dryades.eu; verrà illustrato il funzionamento delle chiavi
interattive per il riconoscimento della flora e dei palmari che il Parco metterà a disposizione dei
partecipanti.
Intorno alle ore 10 ci si trasferirà alla Cort per l’escursione, dedicata al riconoscimento delle specie
vegetali superiori che si incontreranno lungo il percorso.
Pranzo presso il lago Muffé: pic-nic proprio oppure pranzo al nuovo ristoro del lago Muffé
(www.ristorolagomuffe.com); chi vorrà pranzare al ristoro potrà comunicarlo agli organizzatori nel
corso della breve lezione introduttiva al Municipio di Champorcher.


