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Daniele Iavicoli vive in Umbria dal 2000, collabora con l'Osservatorio 

Faunistico Regionale per i censimenti ornitologici  ed è stato responsabile 
della Stazione Ornitologica di Titignano nel Parco Fluviale del Tevere.  
Si occupa di ricerca ed educazione ambientale, ha collaborato    con il 
 Centro    Regionale per l'informazione e l'educazione ambientale, il 
WWF, la LIPU e diversi Parchi e Riserve Naturali. E' stato responsabile del 
Laboratorio di Ornitologia presso l'Istituto Tecnico Agrario di Todi.  
Laureato in Scienze Naturali all'Università La Sapienza di Roma nel 1992 
con tesi sull'Approvigionamento idrico degli uccelli Passeriformi nell'Italia 
centrale, consegue il Diploma di Perfezionamento in Didattica delle 
Scienze nel 1994 presso la stessa Università. 
Nel 2007 fonda il Centro Studi Ornitologici “Antonio Valli da Todi”, allo scopo di promuovere, 
sostenere e realizzare ricerche sull’avifauna, diffondere la pratica del Birdwatching come 
attività ricreativa e utile strumento per la raccolta di dati. 
 

Ornella Cobianchi, nasce a Ferrara dove svolge la sua prima 

attività di artigianato, si trasferisce a Roma e collabora con la Pangea 
s.c.r.l. all’illustrazione della collana “I Quaderni Pangea” per la FPM 
edizioni. 
Dal 2000 vive in Umbria dove consegue il diploma di maestro d’arte 
della ceramica nel 2011 ed il diploma di scuola superiore presso il 
Liceo artistico Alpinolo Magnini di Deruta nel 2013. 

Durante il ciclo di studio ha partecipato ad un concorso delle Ferrovie Centrali Umbre progettando 
un opera in maiolica selezionata come terza classificata. 
 

Stefano Laurenti è autore di numerose pubblicazioni scientifiche 

sull’avifauna dell’Umbria, ha condotto studi sulla rondine a 
Colfiorito, è autore della check list aggiornata di recente 
pubblicazione, ed è un ottimo fotografo naturalista. 
Collabora a progetti nazionali, come il Progetto Piccole Isole, 
coordinato dall' l'Ispra per lo studio delle migrazioni, ed 
internazionali quali il censimento degli uccelli acquatici svernanti 
(IWC). 
 


