
Venerdì 2 Ottobre

• Dalle ore 16 alle 18:  Ritrovo dei 
partecipanti all’entrata del Monastero 
di S. Biagio di Morozzo 
www.monasterosanbiagio.com  e 
assegnazione delle camere. 

• Ore 18,30: Visita all’antico priorato 
Benedettino del sec. XI 

• Ore 20,00: Cena informale (Pizzeria) 

Sabato 3 Ottobre

• Ore 6-6,30: Sveglia (spontanea o 
indotta, a scelta)

• Ore 7,00: Colazione nella sala del 
caminetto del Monastero

• Ore 7,30: Breve trasferimento 
nell’Oasi di Crava Morozzo  
www.oasicravamorozzo.it  (circa 1,5 
km in auto, e parcheggio nei pressi dei 
primi capanni*).                                                     
Qui ci riceveranno i guardaparco del 
Parco Alta Valle Pesio e Tanaro  i quali, 
ci accompagneranno nei 9 capanni 
distribuiti sui tre laghi/palude dell’Oasi 
dove inizieremo la sessione di riprese 
fotografiche. 

• Ore 13,00: Pranzo al sacco preparato 
dall’Agriturismo “Cascina Becotta” con 
specialità dell’azienda stessa (super-
panini) e breve sosta all’ombra del 
grande porticato del centro visite 
dell’Oasi.

• Ore 14,00: Riprende la sessione 
fotografica nei capanni dell’oasi.

• Ore 16,30: Nella sala conferenze del 
centro visite dell’oasi “conferenza 
tecnica” a cura di Canon Professional 
Service Italia 

• Ore 18,00: Conferenza scientifico 
naturalistica a cura dei guardaparco 
dal titolo “il mondo dei rapaci 
notturni”.

• Ore 19,00: Cena all’agriturismo 
“Acqua Dolce” di S. Biagio, specialità 
cucina piemontese e ovviamente 
pesce. 

• Ore 20,30: Uscita notturna nei boschi 
dell’oasi: consigliati flash e maglione…: 
gufi, allocchi, civette, volpi, tassi, 
caprioli e cinghiali !!!

• Ore 22,30-23: Ritorno al Monastero 
(in misurato silenzio) e tutti a nanna

Domenica 4 Ottobre

• Ore 6-6,30: Sveglia 

• Ore 7,00: colazione nella sala del 
caminetto del Monastero

• Ore 7,30: trasferimento all’Oasi “La 
Madonnina” http://
www.oasimadonnina.eu/  di S. Albano 
Stura circa 8 km + 2 km di comoda 
strada sterrata (in auto ovviamente 
fino al cancello di entrata). 
Sistemazione dei partecipanti nei 
capanni dell’oasi e inizio della sessione 
fotografica**.

• Ore 13,00: pranzo presso 
l’agriturismo “Acqua Dolce” di S. 
Biagio.

• Ore 14,30: Chiusura del meeting e 
consegna ai partecipanti di un ricordo 
della manifestazione offerto dal Parco 
Alta Valle Pesio Tanaro . . . per chi, 
invece, non ne avesse ancora le 
“schede piene” sarà possibile ritornare 
nelle oasi e continuare la sessione 
fotografica. 
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* Gl i stagni dell’Oasi Naturalistica di Crava e 
Morozzo sono, abitualmente, frequentati da: 
Aironi cenerini, aironi bianchi, aironi rossi, 
garzette, nitticore, tarabusi, tarabusini, 
cormorani e anatre varie. Inoltre è molto 
frequente incontrare il martin pescatore e 
diverse specie di rapaci diurni oltre a cince, 
picchi rossi e verdi, scoiattoli e, gli elusivi, 
caprioli.

* * L’Oasi “la Madonnina” di S.Albano Stura si 
trova all’interno di uno dei più importanti 
corridoi migratori del Sud Piemonte, lungo 
l’asse fluviale dello Stura di Demonte.          
Oltre a 5 ampissimi capanni presenta una 
nuovissima struttura (torre di avvistamento) 
da cui è possibile fotografare “uccelli in volo”.  
I laghetti sono frequentati da tutti gli ardeidi 
svariate specie di limicoli oltre agli svassi, 
anatre, cormorani, rapaci diurni e al sempre 
presente martin pescatore. 

 
I costi: L’adesione al meeting è gratuita.
Il pernottamento presso il monastero, 
comprensivo di prima colazione è di 35 € a 
notte.
Il pernottamento nella foresteria dell’oasi di 
Crava Morozzo è di 8 € a persona. 
I pasti all’agriturismo varieranno dai 18-20 € 
a persona. 
Il costo del pranzo al sacco è da definire.

Nelle due giornate del Meeting, in via del tutto 
eccezionale, sarà possibile accedere all’oasi di 
Crava Morozzo direttamente in automobile.
Al momento dell’adesione sarà indicata dagli 
organizzatori la modalità per ottenere il pass 
di accesso. 


