
Weekend della Scienza al PNV

9-10 LUGLIO

A tu per tu con gli 
insetti

15 ottobre: aperitivo con la 
scienza
Il verde che ci circonda

6-7 agosto
La biodiversità a 
tavola

3-4 settembre
Micromammiferi in 
città

I prossimi  Weekend della scienza al PNV:

Sabato 9 luglio

dalle ore 14:30: Approfondimento con gli esperti

Nel Parco Faunistico con l’aiuto di esperti entomologi 
conosceremo l’affascinante e variegato mondo degli 
insetti.
I partecipanti che si saranno registrati, accompagnati 
dallo staff del Settore Educativo del Parco verranno 
coinvolti in un vero censimento di invertebrati, sotto 
l’esperta guida di Francesco Barbieri, collaboratore del 
Parco nell’ambito degli invertebrati.

Domenica 10 luglio

Osserviamo da vicino alcuni insetti o ammiriamo al microscopio come sono fatte alcune strutture 
che a occhio nudo nemmeno immaginiamo siano così complesse, scopriamo i cicli vitali di alcuni 
invertebrati e costruiamo insieme qualcosa da portare a casa. 
Durante la giornata potremo ascoltare quanto il nostro entomologo di fiducia, Francesco Barbieri, 
ci racconterà sul mondo degli insetti. Al Parco resterà anche un segno della giornata grazie alla 
creazione di un giardino delle farfalle, un piccolo angolo in cui dare un nutrimento a questi insetti 
colorati e poterli ammirare in tutta la loro leggerezza.
Al termine della giornata, vicino alla zona dove costruiremo il giardino delle farfalle libereremo alcune 
farfalle autoctone per dare un tocco in più di magia!
La giornata di oggi sarà la prosecuzione della festa del 29 maggio, dedicata a Micael Bolognesi che ci 
ha trasmesso la passione per il mondo degli invertebrati e ha condiviso con noi l’amore per la natura!

alle 17.30
Aperitivo con la scienza

Uno speciale dialogo tra Telmo 
Pievani, ospite straordinario di ogni 
Weekend della Scienza, professore 

di Filosofia delle Scienze Biologiche 
presso il Dip. di Biologia dell’Università 
di Padova e Francesco Barbieri, con la 
straordinaria partecipazione di “speciali 

ospiti a 6 zampe... alati e non”.

Seguirà l’aperitivo.

Per prendere parte alle attività dell’iniziativa “Weekend della Scienza al PNV” è necessario essere muniti del biglietto 
d’ingresso o dell’abbonamento 
Il prezzo del biglietto giornaliero è di € 20,00 per gli adulti e € 15,00 per i bambini da 3 a 12 anni. 
Il sabato, dalle ore 17.00, si può acquistare il biglietto serale di € 10,00, valido solo per il Parco Faunistico - bambini fino a 5 
anni gratis.

Per partecipare alle attività del sabato 
(pomeriggio e/o sera)

prenota entro il giorno 07 luglio telefonando al n. 045 7170113 
oppure inviando una email a info@parconaturaviva.it.  

prenota e versa un contributo di € 10,00 (adulti) o € 5,00 (bambini). Per partecipare all’aperitivo del sabato

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.


