GENTILI REDAZIONI PONIAMO ALLA VOSTRA ATTENZIONE IL RICCO
CALENDARIO DI INIZIATIVE CHE LA SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL VCO
HA PROGRAMMATO PER LA PRIMAVERA - ESTATE 2017.
La Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola è una realtà associativa fondata
nell'ottobre 2001 che opera nell'area del Verbano Cusio Ossola e del lago Maggiore con l'obiettivo
di ampliare le conoscenze sulla flora, la fauna e i paesaggi di questo territorio e fornire un
riferimento locale per chi si occupa di queste tematiche nel territorio provinciale. Dal 2014 la sede
dell'Associazione è presso il Museo di Scienze Naturali "Mellerio Rosmini" del quale, in seguito ad
apposita convenzione, ne è anche referente scientifico.
La Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con il Museo di
Scienze Naturali "Mellerio Rosmini", il Parco Nazionale Val Grande e l'Ente Parco Aree Protette
dell'Ossola e nell'ambito della Carta per il Turismo Sostenibile, organizza a partire dal mese di
maggio 2017 l'iniziativa "IN CAMPO CON I RICERCATORI": uscite sul campo per la conoscenza e
l'acquisizione di dati di piante, animali e lo studio del paesaggio, in particolare rapaci, farfalle, rettili
e geomorfologia.
Il giorno precedente ogni uscita sul campo si terrà un incontro di approfondimento presso il Museo
di Scienze Naturali "Rosmini" di Domodossola per conoscere meglio le caratteristiche e le
metodologie di raccolta dati del gruppo in argomento.
L'iniziativa è gratuita e rivolta a tutti gli interessati e non è richiesta alcuna conoscenza specifica.
L'incontro di approfondimento ha proprio l'obiettivo di chiarire ogni dubbio o introdurre l'argomento
ai meno esperti.
Il secondo appuntamento di quest’anno è sabato 17 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la
sede della Società c/o Collegio Rosmini in via Rosmini 24 a Domodossola, con una conferenza dal
titolo “La diffidenza e la paura verso i ragni sono sentimenti comunemente diffusi, vincere queste paure
presentando l’affascinante mondo dei ragni - Marco Isaia, Universita' di Torino.
Seguirà domenica 18 l’uscita sul campo “Alla scoperta dei ragni nel loro ambiente in montagna:
esperienze pratiche di raccolta, piccoli esperimenti di campo, e qualche nozione pratica per il
riconoscimento dei ragni più comuni”
Per
informazioni
è
possibile
contattare
Diego
Fontaneto
all'indirizzo
e-mail
diego.fontaneto@gmail.com mentre tutto il calendario di iniziative è consultabile all'indirizzo
www.scienzenaturalivco.org
In allegato una foto (di Marco Isaia) e la locandina dell'iniziativa.

