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Educazione e divulgazione naturalistica  
 
Supporto per studi faunistici (in aree protette - per riqualificazioni 
ambientali) 
 
Guida autorizzata per le visite alle Torbiere del Sebino 
 
Censimenti ornitologici 

  

Luogo e data di 
nascita: 

Brescia, 09 marzo 1961 

  

Titoli di studio e 
corsi: 

 Diplomata presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale  “G. Pastori” di Brescia nel 1980 

 

 Attività in corso 

 Collabora con il settore di educazione ambientale della Cooperativa Cauto, per la 
didattica naturalistica, preparando materiale didattico, studiando attività didattiche, 
facendo formazione per gli operatori dell’equipe sulla didattica naturalistica nonchè 
facendo interventi su acqua, ecologia, flora e fauna nelle scuole e in ambiente e 
corsi di aggiornamento per insegnanti. Committente: Cooperativa Cauto – dal 
2001.  

 Guida autorizzata per le visite alle Torbiere del Sebino; per lo stesso ente svolge 
anche attività didattiche presso il Centro visitatori (con la Cooperativa Cauto) 

 Dal 2001 collabora con la rivista Atlante Bresciano - Grafo per articoli divulgativi 
sulla fauna  

 Dal 2012 è membro del Centro Studi Naturalistici Bresciani, presso il Museo di 
Scienze Naturali di Brescia 

 
LAVORI SVOLTI 

Studi e 
consulenze 
specialistiche: 

 A partire dal 1996, ha collaborato con vari professionisti ed enti pubblici e privati 
per studi, ricerche e consulenze faunistiche, fra i quali : Riserva della Rocca di 
Manerba, Cave di Rezzato e S.Polo, Ripristino discarica di Castrezzato e 
Trenzano, Parco Oglio Nord e in particolare Palude di Acqualunga, Censimenti di 
avifauna presso il Parco delle Cave di Brescia, Monte Guglielmo (Provincia di Bs, 
Comunità Montane Sebino e Valle Trompia), Torbiere del Sebino, Parco delle 
Colline di Brescia, Museo di Scienze Naturali di Brescia, Comune di Collebeato, 
Parco urbano del Mella (ERSAF) 

 

 Nel 2015 e 2016, in collaborazione con il Gruppo Ricerche Avifauna di Brescia, ha 
fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva Naturale delle Torbiere 
del Sebino 

Educazione e 
divulgazione 
ambientale: 

 Ha tenuto numerose conversazioni e corsi di carattere ornitologico – faunistico in varie 
sedi fra le quali il Museo di Scienze Naturali di Brescia, l'Ateneo di Brescia, il Centro di 
Educazione Ambientale delle Torbiere del Sebino, il Parco dell'Oglio Nord, il Parco 
delle Colline di Brescia. 

 



Attività di 
censimento : 

 Dall’anno 2000 al 2008 e nel 2012, ha partecipato al censimento nazionale 
dell’avifauna MITO (Monitoraggio Italiano Ornitologico) indetto dal Ministero 
dell’ambiente in collaborazione con l’Università agli studi di Milano Bicocca, 
Università della Calabria, CISO, Fauna Viva, LIPU. 

 E’ iscritta presso l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica come collaboratrice 
dell’inanellatrice Marilena Perbellini, ed esegue regolarmente campagne di 
inanellamento in varie regioni italiane. Ha partecipato a tutte le stagioni del 
Progetto Alpi (circa 20),  9 stagioni del Progetto Piccole Isole (presso Ventotene, 
Ustica, Corsica, Ponza, Asinara) 6 stagioni del progetto di monitoraggio sulla 
migrazione dei tordi in Sardegna (presso Isola di Caprera e Parco naturale di Porto 
Conte). 

 Collabora con il Gruppo Ricerche Avifauna di Brescia, per censimenti e studi 
relativi all’avifauna della Provincia di Brescia e inparticolare presso la Riserva 
Naturale delle Torbiere del Sebino. Nel 2010-12 ha coordinato il censimento 
dell’avifauna svernante in città di Brescia. 

 Dal Gennaio del 2006, partecipa alle giornate organizzate dal Parco dello Stelvio, 
per censimenti relativi all’aquila e al gipeto. 

PUBBLICAZIONI 

 Nel 2015 ha redatto l' "Atlante degli uccelli svernanti nella città di Brescia" per la rivista Natura 
Bresciana 

 Nel 2014 ha realizzato di un poster didattico intitolato "Il calendario della Natura" con relativi stickers di 
uccelli da applicare, commissionato dalla Riserva Naturale Torbiere del Sebino (immagini testi, 
acquarelli e composizione grafica) 

 Nel 2014 ha curato la riedizione della guida “Torbiere del Sebino”  

 Nel 2013 ha realizzato il pannello illustrativo “Il calendario della natura”, esposto presso il centro visite 
delle Torbiere del Sebino (immagini testi, acquarelli e composizione grafica) 

 Nel 2010, ha realizzato, l’opuscolo “La Lanca di Acqualunga”, con testo ed acquarelli, per il Parco 
dell’Oglio Nord. 

 Nel 2008 ha contribuito alla stesura dell’opuscolo “Sui sentieri del vento” con testi e disegni sulla fauna 
della pianura bresciana 

 Nel 2007 ha pubblicato la nota “Accertata nidificazione di Gufo reale (Bubo bubo) in una cava in 
comune di Rezzato” – Rocco Leo, Stefania Capelli Natura Bresciana 2007 

 

 Nel 2007 ha curato, insieme al dott. Eugenio Fasser,   i testi e le illustrazioni della guida “l’acqua” della 
collana “I quaderni del Parco”, per il Parco delle Colline di Brescia 

 Nell’ottobre del 2006 ha presentato un poster, insieme all’inanellatrice Marilena Perbellini, al Convegno 
italiano degli inanellatori dal titolo : “Recenti catture di specie rare sull’isola di Ustica”. 

 Nel 2004 ha curato, insieme alla dott. Monica De Liso,   i testi e le illustrazioni della guida “Il bosco” 
della collana “I quaderni del Parco”, per il Parco delle Colline di Brescia 

 Nel 2004 ha curato i testi e collaborato alla progettazione, insieme alla dott. Monica De Liso, al dott. 
Cristiano Rodighiero, delle bacheche presenti nel Bosco di S. Anna a Brescia, per il Parco delle Colline 
di Brescia 

 Nel 2003 ha scritto il paragrafo “La fauna della Valle”,  sul volume “Marca d’acqua – I segni della natura 
e dell’uomo sulle sponde del Garza” a cura della Fondazione Civiltà bresciana e del Credito 
Cooperativo di Brescia. La compagnia della Stampa Massetti e Rodella Editori 

 Nel 2001 ha scritto i testi per la guida “Torbiere del Sebino”, tutt’ora distribuita ai visitatori della Riserva. 
Provincia di Brescia Settore Ecologia e “Progetto Life” ABACO  

 Nel 1999 ha scritto parte dei testi per la guida “Gli uccelli del parco del Mella” Grafo, con realizzazione 
di 10  dei 20 acquerelli  tra quelli pubblicati in collaborazione con Bertoli Roberto e Carletti Marina. 



 Nel 1999 ha curato la parte faunistica di alcuni volumetti della collana: “Itinerari nel bresciano. La storia 
del territorio, i valori dell’ambiente”. A cura della Provincia di Brescia,  Grafo. 

 Realizzazione di un opuscolo sui Parchi e le Riserve della Provincia di Brescia pubblicato 
dall’Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, reperibile anche sul sito internet 
www.ciyline.it 

 


