
GLI UCCELLI RAPACI NEL LAZIO
Status, distribuzione, ecologia e conservazione

COLLEFERRO (RM) - Sabato 30 Ottobre 2021 - Ore 9,30-17,00
Sala conferenze - Museo Archeologico Toleriense (Via degli Esplosivi)

TERZA CIRCOLARE
 A diciotto anni dal primo convegno sui rapaci del Lazio, tenutosi a Sper-
longa (LT) 13 dicembre 2003, la casa editrice Edizioni Belvedere, le Associazio-
ni ALTURA (Associazione per La Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti) 
e SROPU (Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli), nella speranza 
che l’emergenza COVID lo permetta, annunciano che il 30 ottobre 2021 si terrà a 
Colleferro (RM) il secondo convegno sui rapaci del Lazio.
 Il convegno verterà su tutti gli aspetti riguardanti la vita dei rapaci, diurni e 
notturni, che vivono nel territorio laziale e sarà pertanto un’occasione per fare 
il punto sullo stato delle conoscenze a livello regionale su questo interessante 
gruppo di specie; sarà inoltre un importante momento di incontro tra tutti colo-
ro che hanno fatto dei rapaci il loro oggetto di studio.
 In ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, la capienza della sala è li-
mitata e per partecipare al convegno è richiesta la prenotazione obbligatoria 
inviando una email entro il 25 ottobre 2021 a: rapacilazio2021@gmail.com
 Sarà altresì necessario il green pass da esibire il giorno stesso dell’evento.

COMITATO SCIENTIFICO
 Stefano Allavena (ALTURA), Jacopo Angelini (ALTURA), Arianna Aradis (SROPU), Fabio 
Borlenghi (ALTURA), Massimo Brunelli (SROPU), Mario Cappelli (ALTURA), Emiliano De San-
tis (SROPU), Stefano Sarrocco (SROPU), Alberto Sorace (SROPU)

COMITATO ORGANIZZATORE
 Fabio Borlenghi (ALTURA), Massimo Brunelli (SROPU), Adele Carlucci (Uff. stampa Co-
mune di Colleferro), Lui gi Corsetti (Edizioni Belvedere).
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La stazione ferroviaria di Colleferro dista circa 1.500 m dalla Sala conferenze.


