CORSO “L’ABC DI NATURA E ARTE”
III edizione, anno 2018
Alla scoperta della bellezza tra la natura protetta
e il patrimonio artistico del nostro territorio.
Museo di Scienze Naturali, via Ozanam 4, Brescia. Inizio ore 21.
Partecipazione libera a tutte le lezioni che si svolgono al Museo.
L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi e Ricerche Serafino Zani in
collaborazione con l’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali.
www.parchibresciani.it
Giovedì 22 febbraio 2018, prima parte – PIANTE E ANIMALI CHE TUTTI
DOVREBBERO CONOSCERE: AMBIENTI PROTETTI ALPINI; seconda
parte - Un ponte tra nature diverse: le piante dei parchi della Cina
(dott.ssa Paola Roncaglio). Attraverso un viaggio nei parchi montani
della nostra provincia scopriremo le piante tipiche degli ambienti boschivi
e gli animali che li popolano, dai pesci ai mammiferi. Nella seconda parte
della lezione andremo nel lontano Oriente, alla scoperta della natura della
Cina, in particolare delle piante di alcuni grandi parchi di questo Paese.
Giovedì 1 marzo 2018, prima parte - PIANTE E ANIMALI CHE TUTTI
DOVREBBERO CONOSCERE: AMBIENTI PROTETTI FLUVIALI, LACUSTRI
E DI PIANURA; seconda parte - Un ponte tra nature diverse: gli animali
dei parchi della Cina (dott.ssa Paola Roncaglio). In questa seconda
lezione il viaggio tra le aree protette bresciane, tra piante e animali,
riguarda le zone umide, ricche di biodiversità. L’esplorazione della natura
della Cina prosegue con un breve approfondimento degli animali più
caratteristici di alcuni parchi cinesi.
Giovedì 8 marzo 2018, LA GEOLOGIA DEL PAESAGGIO CHE TUTTI
DOVREBBERO CONOSCERE (dott. Mario Benigna). Durante la lezione si
potranno anche toccare con mano diversi campioni di rocce.
Giovedì 15 marzo 2018, L’ABC DELL’ESCURSIONISTA
Consigli pratici per esplorare la natura in primavera e in estate.
Dott.ssa Paola Roncaglio

Giovedì 22 marzo 2018, LE PIANTE NELLA STORIA DELL’ARTE
Un’occasione per ammirare la flora dipinta e scoprire le originali lezioni
del laboratorio “Arte Viva” che seguirà in maggio.
Dott.ssa Sara Dalena

LEZIONI PRATICHE
In primavera sono previste due passeggiate naturalistiche
pomeridiane (*) guidate dalla dott.ssa Paola Roncaglio. Le date
verranno comunicate durante il corso.
Giovedì 17, 24 e 31 maggio 2018, ore 21, Sala di via Resolino 4, Brescia (a
nord del Parco Castelli), Laboratorio Arte Viva (*), la storia dell’arte non
è mai stata così… attraente! A cura della dott.ssa Sara Dalena.
Info: www.parchibresciani.it
(*) Per partecipare a queste attività è richiesta l’iscrizione
all'Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali
(www.parchibresciani.it) o all’Unione Astrofili Bresciani
(www.astrofilibresciani.it).

