ATTIVITA'
La Società è partner della Cooperativa Valgrande di Verbania per la programmazione di attività ed eventi da
realizzarsi presso il Centro di Educazione Ambientale “Acquamondo” di Cossogno, comune del Parco
Nazionale della Valgrande.
Dal 2007 la Società è consulente scientifico per le tematiche naturalistiche del Museo Tattile di Scienze
Naturali del Lago e della Montagna di Trarego Viggiona, promosso da comune, Comunità Montana Alto
Verbano e rete museale dell'Alto Verbano.
Dal 2014 la Società è consulente tecnico scientifico per il Museo di Scienze naturali del Collegio Mellerio
Rosmini di Domodossola, anche sede operativa.
Dal 2015 la Società è referente per il monitoraggio delle specie piemontesi di interesse comunitario ex art. 7
Dir. Habitat per siti esterni a Parchi e Riserve nel VCO, attività coordinata IPLA per conto della Regione
Piemonte.
La Società ha promosso le seguenti attività di divulgazione scientifica, collabora e ha collaborato ai progetti
2016

•
•

•

•
•
•

30/1/2016 Convegno annuale sui Cambiamenti climatici: relatori Michela Rogora CNR ISE,
Roberto Ambrosini Università di Milano Bicocca e Gilberto Parolo botanico e ricercatore
indipendente.
Progetto TERRA VIVA: recupero ambientale ed economico di TERRAzzamenti a VIganella,
Valle Antrona” (2016-2018), finanziato da asse Comunità resilienti di Fondazione Cariplo, con
soggetto capofila la Società di Scienze Naturali del VCO e partner il Comune di Borgomezzavalle,
l'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Ossola e la Cooperativa sociale Il Sogno di villadossola.
Scopo principale è il recupero funzionale dell'area terrazzata che sormonta il nucleo di Viganella nel
Comune di Borgomezzavalle.
NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2016, 21/5/ 2016: la Società ha tenuto aperto il museo di scienze
naturali del Collegio Rosmini (soci Paolo Pirocchi e Luisa Erra).
A spasso con i ricercatori 2016: osservazioni lungo la flyway del PNVG (aprile, a cura di Cristina
Movalli e Radames Bionda; le farfalle del VCO (maggio, a cura di Cristiana Cerrato, collaboratrice
dell'Università di Torino e del Parco Nazionale del Gran Paradiso); vipere e altri rettili degli ambienti
montani del VCO (giugno, a cura di Lorenzo Laddaga); paesaggio geomorfologico e stuio ed
interpretazione del territorio con illustrazione del caso della Valle Loana (a cura di Enrico Zanoletti,
Irene Bollati e Beatrice Crosa Lenz)
Progetto di monitoraggio delle libellule nel PNVG: la SSNVCO è stata incaricata dal Parco di
svolgere un monitoraggio e fornire un primo elenco delle specie presenti nel Parco.
Progetto di valorizzazione, conservazione ed ampliamento dell'erbario del collegio mellerio
rosmini a cura dei soci Aldo Antonietti e Roberto Dellavedova.
26/11/2016 Convegno annuale sugli endemismi, proiezione in anteprima nazionale del videoclip
"Terrazzamenti e biodiversità", prodotto da SSNVCO per il progetto Terra ViVa e realizzato da
Marco Tessaro; relatori Andrea Battisti (farfalle appartenenti al genere Erebia con focus su E.
christi, specie stenoendemica di alcune valli dell'Ossola e del Vallese) Lorenzo Laddaga (Vipera
walser, nuova specie descritta da lui e altri autori), Andrea Martignoni (Euphrasia cisalpina). A
seguire visita del laboratorio geologico Luigi Burlini del Parco Nazionale della Val Grande.

2015

•

•

A spasso con i ricercatori 2015: osservazione uccelli migratori sulla flyway del lago Maggiore
(aprile, a cura di Radames Bionda e Fabio Casale); anfibi del VCO (aprile, a cura di Luca Cavigioli);
libellule del VCO (luglio, a cura di Stefano Aguzzi di odonata.it); ortotteri (agosto, a cura di Roberto
Sindaco, socio di Associazione Naturalistica Piemontese), incontro sulle felci (settembre, a cura di
Roberto Dellavedova).
Collaborazione all'apertura della mostra sulle erbe officinali Next Stop al Museo Rosmini collegata
a Expo e promossa da Associazione Musei Ossola.

•

Supporter all'iniziativa promossa dal CNR ISE Ecostaffetta tra i siti Lter, dal Monte Rosa al
Lago Maggiore, 26 e 27/8/2015.

2014

•

•

•

•

•

A spasso con i ricercatori 2014 (eventi inseriti nella CETS del PNVG e dell'EGAPO): censimento
degli anatidi svernanti sui Laghi Maggiore Orta e Mergozzo e sul Fiume Toce (gennaio, a cura di
Radames Bionda); osservazione uccelli uccelli svernanti sul Lago di Ginevra; uscita botanica ed
erpetologica alla bocchetta di Vald (PNVG a cura di Lorenzo Laddaga e Roberto Dellavedova.
Organizzazione di seminari tematici :
• 13/6/2014 sulle zecche, approccio sanitario ed ecologico, relatori Dott. Vet. Roberto Viganò e
Dott. Med. Pierluigi Capponcelli
• 17/7/2014 su libellule, ecologia e conservazione, a cura della Dott.ssa Elisa Riservato,
presidente di odonata.it.
29/11/2014 Convegno annuale “Spedizioni scientifiche, dai nostri laghi alpini alle remote regioni
polari”, relatori i soci Dott. Rosario Mosello, Dott. Diego Fontaneto e Dott. Andrea Mosini che
hanno parlato della storica limnologa Rina Monti e delle esperienze vissute di ricerca in Antartide ed
in Norvegia.
Per l'occasione la SSNVCO ha valorizzato gli strumenti meteorologici storici de La Specola
curandone l'allestimento, con pannelli esplicativi e poster della SSNVCO e sulla storia della stazione
meteorologica domese.
Patrocinio al Convegno di Nimbus “Il clima dell'Ossola” del 5/12/2014 presso il Collegio Rosmini.

2013

•

•

Incontri e uscite sul campo 2013 (eventi anche inseriti nella CETS delle aree protette Parco
Nazionale Val Grande PNVG e Ente di Gestione delle Aree protette dell'Ossola EGAPO):
censimento degli anatidi svernanti sui Laghi Maggiore Orta e Mergozzo e sul Fiume Toce (gennaio,
a cura di Radames Bionda); osservazione uccelli migratori sulla flyway del lago Maggiore (aprile, a
cura di Radames Bionda e Fabio Casale); uscita botanica a Corte Bué, PNVG (a cura di Roberto
Dellavedova); uscita per l'osservazione di libellule all'Alpe Scaredi e uscita botanica all'Alpe Scaredi
e Alpe La Balma (agosto, a cura di Lucia Pompilio e Roberto Dellavedova):
20/10/2013 Convegno annuale della Società inserito in M'Ammalia, settimana di divulgazione sui
mammiferi promossa da Atit, Associazione Teriologica Italiana, di cui ha avuto il patrocinio. Visita
alle collezioni del Museo di Scienze Naturali del Collegio Rosmini a cura di Paolo Pirocchi,
proiezione de La foresta del Parco Veglia Devero del socio Marco Tessaro, relazione ad invito di
Roberto Viganò, medico veterinario, sulla situazione dei cinghiali e del cesio nel VCO, stato di
avanzamento banche dati fauna e flora curate dai soci Radames Bionda e Roberto Dellavedova.

2011-2012
A spasso con i ricercatori: Organizzazione di cicli annuali di uscite sul territorio del VCO, aperte a soci e
non soci, alla scoperta di fauna (libellule, anfibi, uccelli, mammiferi) e flora (orchidee, felci). Organizzazione
di incontri annuali aperti al pubblico di presentazione delle banche dati flora e fauna della Società e di
approfondimento di tematiche naturalistiche.
PROGETTO “UN HABITAT PER QUATTRO STAGIONI” Supervisione scientifica e progettazione
dell’attività naturalistica e di raccolta dati dei volontari partecipanti ai Campi Wilderness 2011-2012 presso
le Alpi Straolgio e Pian di Boit. Committente: Parco Nazionale Val Grande.
2010-2011
PROGETTO “PARCHI IN RETE” Definizione di una Rete Ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su
Parchi, Riserve e Siti Rete Natura 2000. Redazione di una Carta di connessione ecologica del territorio
provinciale, parte naturalistica. Committente: Lipu Onlus Italia
2008

Ciclo di conferenze ospitato dal Museo Tattile di Scienze Naturali del Lago e della Montagna di
Trarego Viggiona.
Argomenti trattati: le api (prof. Angelo Sommaruga, Verbania), il baco da seta (Paolo Palmi, entomologo
esperto in farfalle, Monza), libellule e insetti acquatici (Andrea Bertola, Arpa Piemonte, Omegna, VB, Elisa
Riservato, Comune di Novara), entomofauna indesiderata e utile agli orti (prof. Angelo Sommaruga,
Verbania).
2007
“Vita nell’acqua: viaggio tra piante e animali dei torrenti, dei fiumi e dei laghi del VCO”: ciclo di
conferenze cofinanziato dalla Provincia del VCO nell'ambito di un progetto di educazione ambientale
sull'acqua promosso dall'ente. Partner: Comunità Montana Cusio Mottarone.
Argomenti trattati: flora acquatica (prof. Bruno Cerabolini, Università dell'Insubria, Varese), libellule e
insetti acquatici (Andrea Bertola, Arpa Piemonte, Omegna, VB, Elisa Riservato, Comune di Novara), i pesci
d'acqua dolce (Andrea Romanò, Graia srl, Varano Borghi, VA), il pesce di lago in cucina (Giancarlo
Ghiardello, Associazione La Riva, Verbania).
2003-2004 e 2004-2005
Coordinamento del corso su natura e ambiente del VCO per l’Università della terza età di Omegna.
Argomenti trattati: ambienti naturali e aree protette del VCO; farfalle; rettili e anfibi; uccelli; mammiferi.
Lezioni frontali per un totale di 12 ore ed escursioni sul campo, a cura dei soci della Società.
2003
Ciclo di conferenze divulgative ospitate dalla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola.
Argomenti trattati: l’Aquila reale e il Gufo reale (Radames Bionda, Parco Naturale Devero Veglia, Baceno,
VB); spopolamento e abbandono delle vallate alpine: la Valstrona (Susanne Lehringer, “Territorio e
Comunicazione”, Gemonio, VA); valanghe (Renato Cresta, Macugnaga, VB).
2004
Ciclo di conferenze ospitato dalla pro Loco di Premeno.
Argomenti trattati: i Walser: il popolo della montagna (prof. Paolo Crosa Lenz, Ornavasso, VB); uccelli e
mammiferi del VCO (Luisa Erra, Provincia del VCO, Verbania, Lucia Pompilio, Arpa Piemonte, Omegna,
VB).
2002
Ciclo di conferenze ospitate dalla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola.
Argomenti trattati: il ritorno del Lupo in Piemonte (Francesca Marucco, Centro Grandi Predatori della
Regione Piemonte, Chiusa Pesio, CN); modificazioni climatiche recenti (Giovanni Kappenberger,
Osservatorio meteorologico di Locarno Monti, CH); stato dei ghiacciai alpini (Luca Mercalli, Nimbus,
Torino); la flora del VCO (Aldo Antonietti, botanico, Thun, CH).

