
Weekend della Scienza al PNV

7-8 MAGGIO

Con il naso all’insù 
per conoscere gli 

uccelli

9-10 aprile
Inseguendo 
tartarughe e 
testuggini

11-12 giugno
Il verde che ci 
circonda

2-3 luglio
A tu per tu con gli 

insetti

6-7 agosto
La biodiversità a 
tavola

3-4 settembre
Micromammiferi in 

città

Gli altri Weekend della scienza al PNV:

Sabato 7 maggio

dalle ore 14:30: Approfondimento con gli esperti

Nel Parco Faunistico gli ornitologi di Verona Birdwatching ci faranno conoscere il mondo degli uccelli.
I partecipanti che si saranno registrati, accompagnati dallo staff del Settore Educativo del Parco 
verranno accompagnati presso alcune postazioni nelle quali potranno:
- osservare da vicino il “condominio degli alieni” con i suoi piccoli verdi inquilini
- fare la conoscenza di “ospiti occasionali... ma non troppo”, imparando a riconoscerli
- dare un’occhiata indiscreta alla “prima garzaia del Veronese”
- scoprire i segreti dei “signori della notte”
- “volare con il pensiero” seguendo i progetti di reintroduzione dell’ibis eremita e del grifone
- “le piccole balene alate dei nostri cieli”,  rondini e rondoni ghiotti migratori del ‘plancton’ aereo

Domenica 8 maggio

dalle ore 14:00 
giochi, laboratori, preparazione di merende per 
le specie del Parco e attività dedicate al mondo 
dei volatili. 

Per la partecipazione alle attività del sabato è necessario 
prenotare entro il 5 maggio 

telefonando al n. 045 7170113 oppure 
inviando una email a info@parconaturaviva.it.

Per l’aperitivo è necessario versare un contributo di 
€ 10,00 (adulti) o € 5,00 (bambini). 

La quota comprende la possibilità di partecipare alla 
conferenza/dibattito e l’aperitivo. Parte della quota andrà 

a sostenere i progetti di tutela del Parco Natura Viva e 
della Fondazione A.R.C.A.

Il pagamento va effettuato con bonifico sul conto 
corrente bancario del Parco: 

IT 11 F 05034 59530 0000000 43109 
Banco Popolare Soc.Coop. - Filiale di Lazise.

alle 17.30
Aperitivo con la scienza

Migrazioni sbagliate:
errori o strategie di conservazione?

Incontriamo gli esperti di Verona Birdwatching 
e dell’Associazione ONLUS Liberi di volare 
di Trieste e, con la guida di Telmo Pievani, 

ospite straordinario di ogni Weekend 
della Scienza, professore di Filosofia delle 

Scienze Biologiche presso il Dip. di Biologia 
dell’Università di Padova, parliamo di 

migrazioni, nella giornata internazionale 
degli uccelli migratori.

Seguirà l’aperitivo.

Associazione Onlus  Liberi di Volare 
di Trieste è un centro di tutela e 
recupero di rondini e rondoni, questi 
instancabili volatori, simboli della 
primavera, preziosi e fedeli ospiti 
sotto i nostri tetti.

Verona Birdwatching è 
un’associazione che promuove la 
divulgazione del birdwatching e 
la salvaguardia dell’avifauna sia 
per puro scopo ludico che per 
monitorare le eventuali variazioni 
degli ambienti o dell’avifauna.


