
PROGRAMMA FESTIVAL BIODIVERSAMENTE 

 

ABRUZZO 

CHIETI 

22 e 23 ottobre 

Museo Universitario     

P.zza Trento e Trieste       

Visite guidate gratuite e proiezione dei film "Oltre il blu", un viaggio nelle aree marine protette 

italiane e "Profondo Blu: benvenuti in un altro mondo" 

Sabato 22 

Conferenza del prof. Louis Taverne sul tema: "Le poissons fossils du Crétacé supérieur marin des 

Pouilles" 

Inaugurazione della collezione naturalistica del Liceo Classico “G.B. Vico” e della collezione 

ittiologica di Umberto Agostini/Associazione Acquariofili Abruzzese 

Visita guidata della collezione naturalistica                                                

17.30  visita guidata della collezione naturalistica 

17.30 visita guidata della collezione ittiologica a cura di Luciano Di Tizio (WWF) 

Domenica 23   

11.00 visita guidata della collezione naturalistica 

11.00 visita guidata della collezione ittiologica a cura di Luciano Di Tizio (WWF) 

17:30  visita guidata della collezione naturalistica 

17.30 visita guidata della collezione ittiologica a cura di Luciano Di Tizio (WWF)" 

 

PESCASSEROLI 

22 ottobre 

Servizio scientifico Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise      

Via S. Giovanni Bosco     

Sabato 22  

Ingresso gratuito al Centro Visita di Pescasseroli 

Visite guidate sul tema della biodiversità 

CALABRIA 

ARCAVACATA DI RENDE (COSENZA) 

22 e 23 ottobre 

Museo di storia naturale della Calabria e Orto Botanico dell'Università della Calabria      

Via P. Bucci     

Orario di apertura: 9.00-13.00; 15.00-17.00 

Visite guidate 

10.00 e 15.00 Piante rare, peculiari ed endemiche della flora della Calabria 

11.00 e 16.00 Gli alberi della Calabria 

12.00 L’ecosistema bosco 

 

MORANO CALABRO (COSENZA) 

22 e 23 ottobre 
Centro studi naturalistici del Pollino "il Nibbio"     

Vico II Annunziata    

La biodiversità nel Parco Nazionale del Pollino. 



La fauna entomologica del “Pollino”, aggiornamento delle ricerche effettuate ed osservazioni dirette 

degli esemplari della collezione. 

Visite guidate alle 11.00 ed 16.00. Al termine del percorso si svolgeranno delle attività di 

osservazione. 

 

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA)   

22 e 23 

Ottobre                                                                                                                                                    

            

Museo di storia naturale dello stretto di Messina e del Mediterraneo    

Via Garibaldi – Palazzo Arena       

Orario di apertura 9.00-20.00                                                                                                    

Visite guidate e laboratori aperti su flora e fauna dell'area dello Stretto di Messina. Saranno 

organizzati itinerari didattici dal museo a Porticello di Villa San Giovanni e a Scilla, curando gli 

aspetti antropologici relativi alla pesca di alcune specie ittiche dello Stretto e i miti e le leggende 

legati a quest'area. 

CAMPANIA 

NAPOLI 

22 e 23 Ottobre 

Fondazione Idis - Città della Scienza- Onlus 

Via Coroglio 

Sabato 22 

I laboratori dell’Officina dei Piccoli  

10.30 e 15.00 "Per fare un fiore": per conoscere, giocando, la posizione e la funzione delle varie 

parti di un fiore e comprendere il meccanismo dell’impollinazione 

12.00  "Fogli di foglie": foglie, colla e colori: gli strumenti per il laboratorio artistico-creativo  

12.30  Visita guidata alla mostra sull'evoluzione 

14.30  Visita guidata alla mostra su Darwin 

Domenica 23 

11.00 (In Agorà 1) L’energia delle piante: osservazioni al microscopio, esperimenti e dimostrazioni 

scientifiche spiegheranno come in natura si produce energia.  

11.30 e 16.00 Visita guidata al giardino botanico di Città della Scienza  

12.00 e 17.30 Visita guidata alla mostra Evoluzione 

12.30 (In Agorà 1) Informazioni e attività in corso per la tutela della biodiversità a cura del WWF 

Campania  

Ore 14.30 Visita guidata alla mostra su Darwin 

 

NAPOLI 

20 e 21 Ottobre  

Centro musei delle scienze naturali  

Via Mezzocannone  

9.30 Visita al Real Museo Mineralogico 

10.30 Visita al Museo Zoologico 

11.30 Visita al Museo di Antropologia 

12.30 Visita al Museo di Paleontologia 

 

NAPOLI 

21, 22 Ottobre 

Ireda 



10.30 Visita guidata nella Villa Comunale di Napoli con la presenza di un geologo, un botanico e 

un esperto di storia napoletana. Appuntamento all'ingresso della Villa Comunale alle 10.00. La 

prenotazione è obbligatoria Tel 0815465276  Cell 3383736832. 

 

NAPOLI 

22 e 23 ottobre 

Acquario della stazione zoologica - Anton Dohrn- 

Villa Comunale 1 

Sabato 22  

9.30- 13.00 

9.30 10.30 e 11.30 Visite guidate per gruppi a numero chiuso (20 persone), con prenotazione 

obbligatoria al 081 5833222 

Domenica 23  

Turtle Point Via Cocchia 28 Bagnoli   

Visite guidate alle 9.30 10.30 e 11.30.   

Prima della visita guidata sarà previsto breve momento illustrativo sull' attività del Centro di 

Riabilitazione tartarughe marine  

Prenotazione obbligatoria al 081 7629338. 

 

BENEVENTO 

22 e 23 Ottobre 

Geobiolab 

C.da Pontecorvo Apertura 10.00 – 13.00 e 16.00-20.00  

Per informazioni tel 0824.361385. attività realizzate in collaborazione con il WWF Sannio. 

 

CAMPOLATTARO (BN) 

22 e 23 Ottobre 

Oasi WWF Lago di Campolattaro 

Organizzate visite guidate alle 10.00 11.00 12.00 e 16.30 . Si propone il “Pranzo Biodiverso” presso 

la Fattoria del Panda “Borgo Cerquelle”, C. da Cerquello – Pontelandolfo. Per info e prenotazioni 

338 6857493 

 

MONTAGNA DI SOPRA (BN) 

23 Ottobre 

Oasi WWF Montagna di Sopra 

“La Foresta d'Autunno, le caldarroste e i sapori di sempre”  

Ore   9.00: Ritrovo nell'Oasi WWF “Montagna di Sopra” di Pannarano (BN) - Località “Acqua 

delle Vene” (1170 m.) 

Ore 9.15: Colazione presso il rifugio “Acqua delle Vene” con caffè offerto dall'Oasi 

Ore 10.00: Inizio escursione “Acqua delle Vene - Traverse - Quattro Vie - Acqua delle Vene” 

Ore 13.30: Consumazione pasto (pasta e fagioli con le cotiche, soffritto di maiale con patate e 

peperoni e vino locale) e degustazione caldarroste e dolce con le castagne presso il rifugio “Acqua 

delle Vene” -Lunghezza percorso: 6 km (circa) - Percorrenza: h. 3,00 circa  - Difficoltà: media 

Per il pasto è richiesto un contributo di 15,00 € a partecipante e occorre prenotarsi entro il 20 

ottobre. (La quota di partecipazione comprende: caffè al mattino, pasto e dolce) 

 

PIETRAROJA (BN) 

22 e 23 Ottobre 

Paleolab 

Apertura del centro 10.00 – 18.00 

Per informazioni 0824.868253 info@artsanniocampania.it ; www.artsanniocampania.it 



EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA 

Sistema Museale d'Ateneo  

Via Zamboni 63 

Presidio informativo dell’Associazione a cura di WWF Bologna metropolitana 

 

BOLOGNA 

Sabato 22  

Museo Geologico "G. Capellini” 

10.00 - 18.00 Apertura del museo 

15.00 visita guidata  

 

BOLOGNA 

Sabato 22  

Orto Botanico 

Via Irnerio 42 

9.00 - 11.00 visite guidate  

 

BOLOGNA 

Sabato 22 

Museo di Mineralogia "L. Bombicci" 

Piazzetta di Porta S. Donato 2 

10.00 visita guidata  

9.00 – 13.00 visite libere alla collezione di rose e cristalli di gesso 

15.00 "Alla scoperta dei Gessi”: visita guidata al Parco dei Gessi, nell’ambito del progetto 

"Gypsum" 

   

CREVALCORE (BO) 

22 e 23 ottobre 

Museo del cielo e della terra  

Via G. Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto  

Sabato 22  

15.00 Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora”, laboratorio didattico “Investigalbero: costruiamo 

la carta d’identità delle piante!” per bambini da 7 a 12 anni, della durata di un’ora. 

16.00 “Da cava di argilla a oasi naturale”: visita guidata della durata di un’ora, all’area protetta 

della Bora, un esempio di recupero ambientale, per bambini dai 6 anni in su. 

 Domenica 23 

15.00 “Da bruco a farfalla: un piccolo miracolo naturale”: laboratorio di un’ora dedicato agli insetti, 

per bambini dai 5 anni in su. 

 Per prenotazioni e informazioni tel 051 827067 e info@museocieloeterra.it  

 

FERRARA 

22 e 23 ottobre 

Museo civico di storia naturale 

Via De Pisis  

Sabato 22 e domenica 23  

22 e 23 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 

Sabato 22  

"Alla scoperta della biodiversità nello spazio e nel tempo": una serie di visite guidate alla scoperta 

della biodiversità. 



15.00 Zoologia a cura del dr. Stefano Mazzotti 

15.40 Entomologia a cura del dr. Fausto Pesarini 

16.20 Scienze della Terra a cura del dr. Enrico Trevisani 

17.00 Ecologia a cura del dr.ssa Carla Corazza  

Domenica 23  

16.30 "Biodivertiamoci!": gioco-esplorazione per le famiglie con bambini (€ 4,00 a persona a 

partire dai 5 anni di età) con gli operatori didattici dell’Associazione Didò 

Per maggiori informazioni museo.storianaturale@comune.fe.it   

 

FORLI' 

22 Ottobre 

Idro Museo delle Acque di Ridracoli (Forlì - Cesena)  

Piazza del Lavoro 

9.00 “Nei colori dell’autunno. Da Ridracoli a San Paolo in Alpe”: escursione guidata alla scoperta 

dei suggestivi colori delle foreste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.  

Ritrovo presso Idro, tempo di percorrenza 7 ore, difficoltà escursionistica, lunghezza 12 km, 

dislivello 600 m in salita e in discesa. Equipaggiamento: abbigliamento pesante da escursione, 

scarpe da trekking, giacca a vento e pranzo al sacco. L’escursione si effettua con un minimo di 15 

partecipanti adulti e la prenotazione è obbligatoria, entro giovedì 20, tel 0543 917912. 

 

GRIZZANA MORANDI (RA) 

23 Ottobre 

Oasi WWF Montovolo 

Partenza alle ore 9.30 dalla piazza del paese di Campolo, nel comune di Grizzana Morandi: la 

passeggiata avrà la durata di un paio d’ore con andatura tranquilla e disponibile all’osservazione. Il 

paese di Campolo è facilmente raggiungibile dalla SS Bologna-Porretta Terme, deviando per Riola 

di Vergato, attraversando il ponte sul Reno e seguendo le indicazioni. Le prenotazioni vanno 

indirizzate al WWF Bologna: bolognametropolitana@wwf.it , all’attenzione di Michele Vignodelli 

(051-758212).Per comunicazioni nella giornata di domenica 23 Ottobre si può comunicare con 

Leonardo Senni al 333 462 862 0.   

       

MODENA 

Orto botanico presso Museo Civico di Zoologia  

Via U. Per maggiori informazioni ortobot@unimore.it  

 

PARMA 

Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma 

Via Farini 90 

Sabato 22 Ottobre 

 In collaborazione con la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, apertura 

straordinaria del museo 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00. Visite guidate "Gli animali della Val Taro" 

su prenotazione al 0521/234082-0521/236465 

  

PIACENZA 

6, 22 e 23 ottobre 

Museo di storia naturale  

Via Taverna 

Giovedì 6  

21.00 Museo civico di storia naturale, presentazione iniziative Biodiversamente 2011 in 

collaborazione con la sezione piacentina del WWF 

Sabato 22  



"Biodiversamente a Monte Alfeo" presentazione di un videonatura "Senza barriere architettoniche" 

realizzato dalla sezione piacentina del WWF per un percorso virtuale in un habitat naturale tra i più 

suggestivi dell'Appennino Piacentino 

Sabato 22 e Domenica 23  

Apertura 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00 

Sono organizzate visite guidate e sarà possibile visitare la rassegna "Anatomie vegetali" con opere 

pittoriche di Romano Bertuzzi 

Per maggiori informazioni  museoscienze@comune.piacenza.it   

 

REGGIO EMILIA  

22 e 23 ottobre 

Civici musei e gallerie  

Via Spallanzani  

Sabato 22  

10.30 e 11.30 Visite guidate a richiesta alle collezioni naturalistiche  

16.30 Visita/laboratorio alla mostra "Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono nella notte" 

Domenica 23  

16.00 "Tè delle Muse" con "In viaggio con Darwin", incontro tra scienza e gioco sorseggiando una 

tazza di tè nelle sale del Museo 

 

REGGIO EMILIA  

Oasi WWF Marmirolo 

Domenica 23 saranno realizzate escursioni guidate per tutti i visitatori presso l’Oasi WWF di 

Marmirolo, con proiezione della mostra fotografica “La natura riprende il suo spazio! 20 anni di 

Oasi WWF di Marmirolo”. L’oasi dispone di un centro visite con laboratorio naturalistico, una 

mostra fotografica permanente, uno stagno didattico, un orto-giardino delle farfalle, tre capanni di 

avvistamento, percorsi di visita attrezzati con pannelli esplicativi, un’area sosta con gazebo e tavoli.  

 

VERRUCCHIO 

22 e 23 Ottobre 

Oasi WWF Cà Brigida  

Realizzazione di due strutture: una per la riproduzione del Cervo volante e dei coleotteri xilofagi e 

l’altra per lo svernamento e riproduzione dei vespidi e degli invertebrati in genere. 

22 ottobre  

15.00 – 19.00 si procederà a reperire quei materiali necessari che è possibile trovare lungo i sentieri 

dell' Oasi e stoccarli nei pressi dei luoghi dove realizzare le strutture. Ore 19,00 termine I giornata. 

10.30 – 19.00 realizzazione delle strutture secondo disegni-progetti di centri che già le hanno 

realizzate. Ore 17,00 merenda. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

PORDENONE 

22 e 23 Ottobre 

Museo di storia naturale  

Via della Motta  

Presso il Parco dei gessi “Alla scoperta dei Gessi”, nell’ambito del progetto “Gypsum”.  

Apertura al pubblico Sabato 15.30-19.30  e Domenica 10.00-13.00 e 15.30-19.30.  

Sabato 22 

9.30 -11.30 "La biodiversità a portata di mano": laboratorio al Parco San Valentino di Pordenone. Il 

laboratorio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie. Appuntamento presso l'ingresso 

principale del parco. 



17.30 Visita al museo di Storia Naturale 

Domenica 23  

11.00 "Prede e predatori": visita alla mostra del Museo di Storia Naturale 

Per maggiori informazioni museo.scienze@comune.pordenone.it 

 

TOLMEZZO (UDINE) 

22 ottobre 

Museo geologico della Carnia 

Via Carnia Libera 

"Biodiversità dell'Italia Nord Orientale" : visita guidata alla mostra 

Convegno a Tolmezzo: la comunità della Carnia, attraverso il museo geologico di Carnia 

d'Ampezzo e il Museo Friulano di storia naturale di Udine, organizzano un incontro dedicato alle 

foreste della regione Friuli Venezia Giulia.  

 

TRIESTE 

Musei civici di storia naturale di Trieste 

Via dei Tominz 

 

TRIESTE 

23 Ottobre 

Oasi WWF Miramare  

11.00 – 12.30 "Quali squali?? Lanterna, sega e martello, non solo attrezzi, ma specie diverse di 

squali” Appuntamento al Civico Museo del Mare di Trieste per parlare di biodiversità e squali, e per 

cimentarsi poi con un laboratorio per bambini che permetta di conoscere questi affascinanti abitanti 

del mare. 

Ritrovo presso Civico Museo del Mare, Via di Campo Marzio, 5 (TS) 

Informazioni e prenotazioni: 040 224147, interno 3  - manuela@riservamarinamiramare.it 

10.00 – 13.00 “Il labirinto della Cernizza”: escursione naturalistica per conoscere una parte 

dell'ambito protetto delle Falesie di Duino, tra il Bosco della Cernizza e il Villaggio del Pescatore, 

alla scoperta delle specie caratteristiche della macchia mediterranea e di suggestivi scorci sul Golfo. 

Un’occasione che ci permetterà di conoscere diversi aspetti del nostro Carso, in un breve ma intenso 

viaggio alla ricerca del suggestivo abbraccio tra acqua dolce e acqua salata. All’arrivo al Villaggio 

del Pescatore, visita al sito paleontologico dell'adrosauro Antonio, grazie alla collaborazione con il 

Civico Museo di Storia Naturale di Trieste.  

Ritrovo: di fronte al Castello di Duino (possibilità di andata da Trieste e ritorno dal Villaggio del 

Pescatore con autobus urbano TriesteTrasporti n. 44)  

Informazioni e prenotazioni: 333 933 9060 - giovanna@riservamarinamiramare.it 

 

UDINE 

21 ottobre 

Museo friulano di storia naturale  

Via Maragoni, 34/41  

Conferenza 

10.15 Saluti e apertura 

10.30 “I boschi del Friuli”: Massimo Buccheri, Museo friulano di storia naturale  

10.50 “La fauna del suolo degli ambienti forestali”: Paolo Glerean, museo friulano di storia naturale 

11.10 “La gestione forestale in Friuli Venezia Giulia”: Rinaldo Comino, Servizio gestione forestale 

e produzione legnosa del Friuli Venezia Giulia  

11.30  Dibattito e conclusioni 

Per informazioni  paolo.glerean@comune.udine.it 



LAZIO 

ROMA 

16, 22 e 23 ottobre 

Museo civico di zoologia  

Via Aldrovandi 18 

Domenica 16 

17.00 anticipazione della manifestazione con lo spettacolo teatrale “Biodiversity” prodotto dalla 

Compagnia teatrale “Le Nuvole”, con il contributo del Sistema RE.SI.NA. (Rete dei Musei 

Naturalistici della Regione Lazio), del Museo Tridentino di Scienze Naturali e del Museo Regionale 

di Scienze Naturali di Torino. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con prenotazione. 

Sabato 22  

18.00 - 20.00 visite guidate, su prenotazione, della durata di un'ora con partenza ogni 30 minuti. 

Domenica 23  

10.30 11.30 15.30 16.30 "Scienza Divertente": laboratori per bambini, su prenotazione, della durata 

di 1.30 ora.  

Per prenotazioni tel 06.67109270 

 

ROMA 

21 Ottobre 

Museo di mineralogia e petrografia - Dipartimento di scienze della terra  

Piazzale Aldo Moro, all’interno della Città Universitaria 

9.30 – 13.30 Apertura del museo con mostra di oltre 300 campioni mineralogici, paleontologici e 

geologici di dimensioni straordinarie  

 

ROMA 

22 Ottobre 

Museo scientifico T. Mamiani  

Viale delle Milizie 30  

15.00 – 17.30 visita alle collezioni storiche, all’orto botanico e al museo di matematica, condotte 

dagli studenti del liceo Mamiani.  

 

ACCUMOLI (RT) 

23 Ottobre 

Oasi WWF Lago Secco 

Domenica 23 

Visita guidata dell’Oasi per conoscere un ambiente naturale di grande interesse, situato nel settore 

settentrionale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti delle Laga, caratterizzato da estese 

faggete, pascoli, ruscelli e specchi d’acqua in cui sopravvivono specie vegetali ed animali. 

L’escursione di media difficoltà partirà dal paese di Poggio d’Api nel comune di Accumoli (Rieti) 

alle ore 9:30 e si protrarrà fino al pomeriggio.  Il percorso, che sale fino a 1500mt di quota, richede 

equipaggiamento da escursionistica (zaino, pedule, giacca antipioggia, etc.).      

 

ACQUAPENDENTE (VITERBO) 

22 e 23 ottobre 

Museo naturalistico del fiore  

Piazza G. Fabrizio  

Sabato 22  

10.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00  Visite guidate  

10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00 Mostra “Campi di Fiori” sul paesaggio agrario, a cura di Adio 

Provvedi. 



Presentazione in continuo del video e libro “Storie di foreste, molte foglie, qualche fiore. Nuove 

generazioni e biodiversità” dell’Agenzia il Segnalibro. 

17.00 -19.00 “Il senso del vivente”: spettacolo di Teatro Natura, di Sista Bramini e della compagnia 

O’ Thiasos, a cura dell'Associazione Te.Bo. 

Domenica 23  

10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00 Visite guidate 

10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00 Mostra “Campi di Fiori” sul paesaggio agrario, a cura di Adio 

Provvedi 

Presentazione in continuo del video e libro “Storie di foreste, molte foglie, qualche fiore. Nuove 

generazioni e biodiversità” dell’Agenzia il Segnalibro 

Per informazioni e prenotazioni info@museodelfiore.it  e tel 800 411834 / 0763 730246 

 

ALLUMIERE (ROMA) 

22 e 23 Ottobre  

Museo civico archeologico - naturalistico 

Piazza della Repubblica 

Apertura gratuita del museo civico archeologico naturalistico, 

Sabato 9.00 – 13.00 e Domenica 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 

Sabato 22 

11.00 visita guidata al museo 

12.00 laboratorio naturalistico dedicato ai bambini  12.00 

Domenica 23 ottobre 

11.00  e 16.00 visite guidate 

12.00 e 15.00 laboratorio naturalistico per bambini   

Per maggiori informazioni tel. 0766967793 email museoallumiere@tiscali.it  

 

BARBANO ROMANO (VITERBO) 

Museo Naturalistico Storico Etnografico Marturanum   

Viale IV Novembre  

Per maggiori informazioni museo@marturanum.eu 

 

CAPRANICA PRENESTINA (ROMA) 

22 e 23 ottobre 

Museo civico naturalistico dei monti prenestini  

P.zza Aristide Frezza  

Sabato 22  

17.30:  visita guidata  

Domenica 23  

17.30: visita guidata 

Per informazioni museo@comunecapranica.it 

 

CASTEL FUSANO (RM) 

22 Ottobre  

CEA (Centro Educazione Ambientale) 

via del Martin Pescatore n.66, Loc. Casale Pantano 

Visite guidate della durata di un’ora (11.00 12.00 15.00 16.00 e 17.00) 

 

COLLEPARDO (FR) 

22 e 23 Ottobre  

Oasi WWF Orto botanico di Collepardo 

Sabato 22  



09.30 Apertura dell’Oasi ai visitatori.  Presentazione dell’Oasi a cura di Mauro Mangiapelo 

(responsabile e curatore dell’Orto Botanico) e Marco Mogavero (curatore).  

10.00 – 12.00 Le piante selvatiche dei Monti Ernici – Simbruini. Attività dimostrativa di 

riconoscimento (prima sessione). Lo svolgimento sarà curato da Bruno Petriglia (florista).  Si 

svolgerà attività pratica di identificazione delle piante erbacee ed arboreo-arbustive tipiche dei 

Monti Ernici – Simbruini, mediante uso di manuali di analisi ed opportuni strumenti ottici. Lo 

svolgimento delle attività prevede un minimo uso di campioni erbacei di specie comuni.  

15.00 – 17.00 La Chimica della Natura (prima sessione). Lo svolgimento sarà curato da Antonio 

Sessi (biologo). Presentazione delle basi chimiche del mondo vegetale ed animale attraverso dei  

semplici esperimenti didattici e l’osservazione diretta di fenomeni biologici fondamentali. 

Domenica 23  

09.30 – 12.00 I dinosauri moderni (gli Uccelli) e l’ambiente che ci circonda lo svolgimento sarà 

curato da Ermanno De Pisi (dottore naturalista, inanellatore). 

Dimostrazione diretta di cattura incruenta ed inanellamento di uccelli selvatici a scopo di studio. 

Esposizione delle caratteristiche della metodica dell’inanellamento scientifico e dei fondamenti di 

ecologia e biologia legati a questo particolare taxon.  

15.00 – 17.00 Serie di attività dallo svolgimento parallelo e sinergico:- Le piante selvatiche dei 

Monti Ernici – Simbruini. Attività dimostrativa di riconoscimento (seconda sessione).- La Chimica 

della Natura (seconda sessione). 

 

FONDI  

22 e 23 Ottobre  

Mostra Micologica  

Chiostro di San Domenico (Fondi) 

Sabato 22  

9.30 “A spasso con il Micologo”, passeggiata micologica presso il Bosco di Monterotondo Ritrovo 

presso l’ingresso del CREIA in Via Damiano Chiesa s.n.c. Rientro previsto per le 13.30 

Domenica 23  

11.00 Inaugurazione della mostra presso l’Auditorium Comunale di San Domenico 

12.00 Proiezione del documentario “I numeri della Biodiversità” di Walter Culicelli  

12.45 Aperitivo 

17.00: “I Funghi del Basso Lazio” Relatore dott. Claudio Berna (Ispettorato Micologico)Presso la 

sala conferenze dell’Auditorium Comunale di San Domenico18.00: “Biodiversità & agricoltura” 

Relatore dott. Andrea Mengassini (Biologo) 

 

GALLESE (VT) 

22 e 23 Ottobre 

Museo Centro culturale Marco Scacchi 

Sabato 22 

16.00 Visita guidata al centro storico del paese: in collaborazione con il Monumento Naturale e 

Oasi WWF Pian Sant’Angelo e il Comune di Gallese, con intervento del Sindaco. Visita guidata del 

Centro storico a cura dell’Associazione culturale Halesus.Visita guidata al museo a cura della 

direzione e laboratorio per bambini. 

Domenica 23 

16.00 Visita guidata del Centro storico a cura dell’Associazione culturale Halesus e visita guidata al 

museo. 

 

GALLESE (VT) 

23 Ottobre 

Oasi WWF Pian Sant’Angelo 

10.00 Visita guidata al Monumento naturale di Pian Sant’Angelo (è possibile consumare il pranzo 



al sacco presso i punti sosta dell’Oasi) 

 

LUBRIANO (RM) 

22 e 23 Ottobre 

Museo naturalistico 

Piazza Col di Lana 12  

Sabato 22  

10.00 Educational Tour per docenti e operatori dei settori didattico e turistico. A disposizione 

Servizio Navetta (n. 25 posti). Prenotazione obbligatoria. 

Domenica 23 ottobre  

10.00 visita guidata al Percorso delle Acque, dei Fiori, dei Frutti e delle Erbe mangerecce 

 

NAZZANO (RM) 

22 Ottobre 

Museo del Fiume 

Via Mazzini 4  

Laboratori su "Un mondo su una quercia", curato dal Direttore Umberto Pessolano. Il laboratorio 

tratterà del microcosmo racchiuso all'interno di una simbolica quercia secolare. Inoltre, il Museo del 

Fiume sta organizzando un convegno tecnico-scientifico su disabilità e accessibilità nelle aree 

protette che vedrà la partecipazione di esperti e tecnici del settore. 

 

POFI (FR)  

22 e 23 Ottobre 

Museo preistorico Pietro Fedele 

Via San Giorgio  

9.30 - 13.00 apertura del museo 

 

SABAUDIA (LT) 

22 e 23 Ottobre 

Museo naturalistico Parco del Circeo 

Via Carlo Alberto 104  

9.00 – 13.00 e 15.00 – 17.30 apertura del museo 

9.00 -17.00 apertura del Giardino Botanico di Villa Fogliano  

9.30 e 11.30 visite guidate e attività al Centro di documentazione Lestra Cocuzza. Il Centro di 

Documentazione sull'Istruzione Scolastica e sull'Opera sanitaria nelle Paludi Pontine "Claudia 

Ortese" si trova presso Lestra Cocuzza, raggiungibile percorrendo il sentiero che parte dalla S.P. 

Litoranea in coincidenza del punto 15 della Carta Turistica del Parco  

 

TERRACINA (LT) 

22 e 23 Ottobre 

Parco della Rimembranza 

Apertura straordinaria del Parco con visite guidate e mostra naturalistica. 

Per informazioni tel 349.7700479  g.iudicone@teletu.it  

 

VENTOTENE (LT) 

22 Ottobre 

Museo ornitologico e della migrazione di Ventotene 

Visite guidate dimostrative delle attività di inanellamento dell’avifauna migratrice 

Per maggiori informazioni  info@riservaventotene.it 

 

VEROLI (FR) 

javascript:void(window.open('http://www.parcocirceo.it/ita_214_Visitare.html','','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=yes,toolbar=yes,fullscreen=no,dependent=yes,width=700,height=400'))


22 e 23 Ottobre 

Museo delle erbe dei Monti Ernici di Veroli  

Piazza Mazzoli  

Sabato 22  

9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 Apertura museo con visite guidate 

Domenica 23  

9.00 Piazza Mizzoli: Escursione guidata a Prato di Campoli in Veroli, area protetta nell'ambito del 

sito di interesse comunitario: Monte Passeggio e Pizzodeta (area sommitale).  

 

VITERBO 

Contro interdipendente dell'Orto botanico  

Strada Bullicame 

Per maggiori informazioni ortobot@unitus.it 

LIGURIA 

GENOVA 

22 e 23 Ottobre 

Orto botanico  

Ingresso dal cancello di Corso Dogali 1M.  

15.00 Visite guidate alle serre e all'Orto botanico dell’Università di Genova 

 

GENOVA 

Acquario di Genova 

22 e 23 Ottobre 

“Biodiversità lavori in corso!”, animazioni e laboratori sul tema della biodiversità per imparare 

insieme come l’Uomo si debba comportare per garantire un futuro al nostro Pianeta. 

10.30 11.30 14.30 15.30 Le famiglie con bambini possono partecipare ad animazioni a tu per tu con 

un esperto, lungo il percorso espositivo della struttura, nella Grande Nave Blu, scoprendo il delicato 

sistema delle scogliere coralline minacciate dalla deforestazione per comprendere il delicato 

equilibrio della biodiversità, in particolare quella acquatica. Le animazioni sono comprese nel 

prezzo del biglietto. 

15.00 e 17.00 A La città dei bambini, i ragazzi possono scoprire, giocando, l’importanza di 

preservare le zone boschive, il processo di crescita del seme che diventa pianta e le necessità di 

nutrimento e cura di cui questa ha bisogno. Nell'occasione, il pubblico potrà conoscere il progetto di 

cooperazione allo sviluppo "Acqua, terra, vita” condotto in Kenya da Costa Edutainment insieme a 

CEFA Onlus. Per maggiori dettagli, www.acquaterravita.org. 

 

VENTIMIGLIA (IMPERIA)  

22 e 23 Ottobre 

Giardino botanico "Hanbury"  

La Mortola - Corso Montecarlo  

Sabato 22 

10.00 e 15.00 visite guidate alla scoperta delle collezioni botaniche, previa prenotazione con 

pagamento della sola tariffa d'ingresso ridotta (6,00 Euro).  

Domenica 23 

10.00 e 15.00 visite guidate straordinarie al Giardino, al Palazzo, agli interni della Villa e alla 

mostra sulla Famiglia Hanbury allestita dalla Soprintentendenza ai Beni Culturali della Liguria al 

piano terreno del Palazzo, previa  prenotazione con pagamento della sola tariffa d'ingresso ridotta  

(€ 6,00)  

Per maggiori informazioni e prenotazioni tel 0184.229 507  



LOMBARDIA 

MILANO  

22 e 23 Ottobre 

Acquario civico e stazione idrobiologica  

Viale G.Gadio 2 

Ingresso gratuito 

Sabato 22 

Quattro visite guidate di 1 ora (10.00-11.30-14.30-16.00). Prenotazione obbligatoria (max 25 

persone a gruppo) 

Domenica 23 

11.30 Prenotazione obbligatoria (max 25 persone a gruppo) 

Per prenotare è possibile conttattare 02.804487 

 

MILANO 

22 e 23 Ottobre 

Museo astronomico - Orto botanico di Brera  

Via Brera 28 oppure ingresso via Fiori scuri 4 

Ingresso gratuito 

Esposizione della mostra WWF EConnect 

Per informazioni su orari ortobotanicodibrera@unimi.it  

 

MILANO  

22 e 23 Ottobre 

Museo civico di storia naturale  

Corso Venezia 55 

Ingresso gratuito per i soci WWF e ANMS e per i ragazzi fino a 25 anni (per il resto del pubblico il 

biglietto di ingresso è di 3 euro) 

Visite guidate per gruppi di 25 persone 

Sabato 22 

Quattro visite guidate gratuite di 1 ora (10.00-11.00-15.00-16.00) 

Domenica 

Una visita guidata gratuita di 1 ora (15.00) 

Prenotazione obbligatria Tel 02.88463337 

 

MILANO 

23 Ottobre 

Oasi WWF Il Caloggio 

Scopri le attività 

Dalle 9,30 di domenica 23 sarà garantita al pubblico l'apertura dell'Oasi WWF il Caloggio a Bollate 

(zona piscine). I volontari organizzeranno visite guidate dell'area e racconteranno la storia della 

biodiversità delle Groane e dell'Oasi didattica il Caloggio, chiave di lettura del Parco delle Groane. 

Come raggiungerre l'Oasi: in treno con le ferrovie nord milano, fermata bollate nord, dalla stazione 

prendere verso il centro, seguire via verdi fino alle piscine comunali (circa 1000 mt) dopo le 

piscine, a destra la sterrata via caloggio da percorrere fino al ponte . 

 

BERGAMO 

21, 22 e 23 Ottobre 

Museo civico di scienze naturali "E. Caffi"  

Piazza Cittadella 

9.00 – 10.30 e 11.00 – 12.30 laboratori didattici per le famiglie con osservazione di esemplari di 



chirotterofauna autoctona presenti nelle collezioni museali  

Per maggiori informazioni e prenotazioni dei laboratori tel 035/286030 e museogeo@comune.bg.it 

durante gli orari di apertura del museo mostra fotografica  sull'Oasi WWF di Valpredina 

 

BERGAMO 

23 Ottobre  

Oasi di Valpredina 

Dalle 14.30 alle 16.30 “Il mondo dei pipistrelli”: escursione nell'area didattica soffermandosi in 

particolare sulle unità didattiche che permettono la comprensione del valore della tutela e della 

corretta gestione del patrimonio forestale oltre che delle peculiarità ecologiche ed etologiche dei 

pipistrelli. Per prenotazioni e informazioni e-mail:info@oasivalpredina.it, tel:035.956140 / 

035.956648  

 

BERGAMO 

Orto botanico "Lorenzo Rota"  

Passaggio Torre d'Adalberto 

Per maggiori informazioni ortobotanico@comune.bg.it 

 

BRESCIA 

22 e 23 Ottobre 

Museo civico di scienze naturali  

Via Ozanam  

14.30 - 17.30 Mostra "Wildlife Photographer of the Year": una mostra itinerante del Natural History 

Museum di Londra e di BBC Wildlife Magazine, con le più belle fotografie naturalistiche dell’anno. 

Per maggiori informazioni museo.scienze@comune.brescia.it  

 

LODI 

Museo Paolo Gorini 

Piazza Ospitale  

 

LOVERE (BERGAMO)  

Museo civico di scienze naturali  

Cas. Postale 10  

Per maggiori informazioni  museoscienze.lovere@tin.it  

 

MORBEGNO (SONDRIO)  

20 e 23 Ottobre 

Museo civico di storia naturale  

Via Cortivacci  

14.30 - 21.00 "Un occhio sul Mondo”: incontri con la natura tra Africa, Australia e Italia, mostra 

personale di fotografia di Benedetto Ciacciarelli.  

Visite guidate alle 15.00 17.00 19.00  

Per maggiori informazioni museo.morbegno@provincia.so.it  

 

SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

23 Ottobre 

Oasi WWF San Giuliano Milanese 

Domenica 23 "Nel bosco che verrà", visite guidate e caccia al tesoro nel nascente Bosco di Zivido. 

Ritrovo ore 14:30 Simbolica messa a dimora di alberi/arbusti. Con i bambini un po' di 

manutenzione alle cassette nido. Merenda per tutti i bambini 

 



TREZZO SULL’ADDA (MB) 

23 Ottobre  

Oasi WWF Foppe di Trezzo  

Stand informativo, visite guidate con il supporto di un esperto micologico che illustrerà al meglio il 

mondo dei funghi. Nel pomeriggio premiazioni del concorso di disegno naturalistico, rivolto ai 

bambini, indetto per festeggiare i vent’anni della gestione all’oasi Le Foppe. 

 

VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO) 

23 Ottobre 

Villa Raimondi 

Via Raimondi 

Il parco botanico della Fondazione Minoprio presenta la rassegna “Frutti & Colori d’autunno” con 

laboratori didattici organizzati con la collaborazione del WWF Como. Ingresso ridotto per i soci 

WWF. 

 

VIGEVANO (PV) 

23 Ottobre 

Piazza Ducale 

10.00 – 18.00 Presidio informativo a cura del WWF Lomellina 

 

VOGHERA (PAVIA)  

Civico museo di scienze naturali  

Via Gramsci  

Per maggiori informazioni MuseoScienze@comune.voghera.pv.it  

MARCHE 

CAMERINO (MACERATA) 

22 e 23 Ottobre  

Polo Museale d'Ateneo - Museo di scienze naturali e orto botanico 

Piazza dei Costanti 

Sabato 22 

9.30 “Colori e frutti d’autunno”: escursione guidata in natura  

Domenica 23  

Apertura del Museo di scienze naturali 

Incontro in collaborazione con l’Associazione Sognalibro di San Severino Marche, dedicato alla 

rivisitazione della Fiaba di Pinocchio riletta attraverso gli occhi del Grillo parlante. 

Per maggiori informazioni musnat@unicam.it 

 

GAGLIOLE (MACERATA) 

22 Ottobre  

Museo di Storia Naturale Fondazione Oppelide 

Via Tripoli  

Orario di apertura 9.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00 . Organizzazione di visite guidate 

Per maggiori informazioni: info@museostorianaturalegagliole.it  

 

PESARO 

23 Ottobre 

Museo del Balì  

loc. San Martino, Saltara  



Apertura 15.00 - 19.30 con possibilità di visitare le postazioni interattive ed il planetario. 

Per maggiori informazioni: info@museodelbali.it 

PIEMONTE 

TORINO 

22 e 23 ottobre 

Museo A come Ambiente  

Via Carlo De Giacomi 

15.00 Visite guidate: il percorso prevede la visita all'area BIO.NET e all'area Cambiamenti 

climatici. Nel corso della visita sarà possibile usufruire degli exhibit del percorso e di laboratori e 

giochi relativi. 

 

ASTI 

23 Ottobre 

Oasi WWF Forteto della Luja 

Domenica 23 visite guidate al sentiero natura con le bacheche della biodiversità, delle orchidee 

spontanee della provincia di asti e visita ai vigneti coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica 

dalle ore 10 alle ore 18 (partenza ogni ora). 

 

CARMAGNOLA (TO)  

22 e 23 Ottobre 

Museo civico di storia naturale  

C.P. 89 - Via San Francesco di Sales  

15.00 - 18.00    Visita guidata alle collezioni scientifiche 

 

BIELLA 

22 e 23 Ottobre 

Giardino botanico e centro studi - Museo di Oropa 

Via Sabadell 

Sabato 22 

10.00 – 12.30 e 14.30 – 17.00 Presso l’Erbario del Giardino Botanico,"Tesori nascosti: le collezioni 

naturalistiche del Santuario di Oropa, recuperate e restituite al pubblico" 

Domenica 23 

10.30 Presso il Giardino Botanico di Oropa "L’autunno nel Giardino": come i faggi di Oropa si 

preparano alla brutta stagione. Visita guidata alla scoperta dell’albero più importante di Oropa: il 

faggio ed ai meccanismi che provocano la caduta delle foglie in autunno. 

Per informazioni museo@gboropa.it  

 

OVADA 

22 e 23 Ottobre 

Museo Paleontologico Giulio Maini 

Via Sant'Antonio 

Sabato 22 

15.00 - 18.00 visita guidata alle collezioni scientifiche non esposte al pubblico 

 

USSEGLIO (TO)  

23 Ottobre 

Museo civico alpino "Arnaldo Tazzetti" 

Piazza Cibrario    

Apertura 14.00 -17.00 



14.00 e 15.30 Visite guidate e proiezione dei filmati "Una memoria di ferro", "Farina del mio 

sacco" e "Fila la lana". 

Per maggiori informazioni museocivicoalpinousseglio@antropologiaalpina.it 

PUGLIA 

BARI  

Centro interdipartimentale servizi musei scientifici  

Campus Universitario - Via Orabona  

Per maggiori informazioni  museo@geo.uniba.it  

 

BARI 

21 Ottobre 

Museo di scienze della terra -dipartimento Mineralogia e Paleontologia  

Via Orabona  

15.00 – 19.00 Visite guidate  

Per maggiori informazioni  museo@geo.uniba.it  

 

BARI 

21 Ottobre 

Orto Botanico dell’Università di Bari 

15.00 – 19.00 visite guidate 

 

BARI 

21 Ottobre 

Museo del dipartimento di zoologia dell’Università di Bari 

15.00 – 19.00 visite guidate 

 

GRUMO APPULA (BA) 

 23 Ottobre  

Oasi WWF Il Rifugio Mellitto 

Domenica 23 dalle 10:00 alle 13:00 visita guidata all’interno dell’oasi, esposizione Mostra WWF 

sulla Biodiversità, manutenzione ed implementazione della vegetazione del Giardino delle Farfalle 

e laboratorio di argilla finalizzato alla preparazione di targhette botaniche per il Giardino delle 

Farfalle. 

 

MODUGNO (BA) 

22 Ottobre  

Centro Educazione Ambientale (CEA) Masseria Carrara 

10.00 – 17.00  passeggiata nel Parco di pertinenza di Masseria Carrara alla scoperta dei frutti 

dimenticati, esposizione mostre sulla Biodiversità realizzate dal WWF e dalla Regione Puglia, 

laboratorio per l’avvio di un orto di varietà antiche. Inoltre viene proposta una degustazione di 

prodotti tipici locali e nuovi sapori dalla canapa e una passeggiata pomeridiana lungo il Parco 

Regionale di Lama Balice. 

 

VERNOLE (LE)  

23 Ottobre  

Oasi WWF Le Cesine 

Visita guidata all’Oasi 

SAN MARINO 



BORGO MAGGIORE  

Centro naturalistico sammarinese  

Via Valdes De Carli  

Apertura 9.30 – 13.30 e 14.30 – 18.00. 

Visita guidata alle sezioni espositive: 

Diorami che riproducono fedelmente gli ambienti naturali più rappresentativi del territorio 

sammarinese  

Sezione ornitologica comprendente tutte le specie di avifauna europea, ciascuna con dimorfismo 

sessuale e stagionale e scheda esplicativa con corologia, fenologia e comportamento  

Sezione dedicata ai mammiferi e alla fauna minore  

Sezione dedicata alle scienze della terra con reperti mineralogici, geologici e paleontologici.   

Per maggiori informazioni centronaturalistico@omniway.sm  

SARDEGNA 

 CAGLIARI 

Istituto di botanica e orto botanico  

Via Sant'Ignazio da Laconi  

 

CAGLIARI 

Museo delle cere anatomiche "C. Susini"  

Piazza Arsenale - Cittadella dei Musei 

 

VILLANOVAFORRU (CAGLIARI) 

22 e 23 Ottobre 

Consorzio turistico "Sa corona arrubia" 

Via Lodovico Puxeddu,1 

Sabato 22 e Domenica 23  

Apertura del Museo 

16.30 “Il Parco Geobotanico del Mediterraneo”: convegno presso la sala conferenze del Museo 

Naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu” 

16.45 Saluto delle Autorità politiche Regionali e Provinciali 

17.00 “Arboreti del Parco Geobotanico”: presentazione del Poster Scientifico  

18.00 “Carta dei Fossili della Sardegna”: la Collezione Boassa del Museo e presentazione del Poster 

Scientifico  

18.30 Presentazione dei nuovi laboratori didattici del Museo legati al Parco Geobotanico 

19.00 Chiusura dei lavori 

SICILIA 

PALERMO  

Museo geologico "G.G. Gemmellaro" – Dipartimento di scienze della terra e del mare 

Corso Tukory 

 

PALERMO  

23 Ottobre  

Orto botanico  

Via Lincoln 

10.00 -13.00 visita guidata dell’importante struttura universitaria della città, autentica oasi di 

biodiversità vegetale, universalmente nota per il suo valore naturalistico e scientifico. La visita è 

tenuta dal direttore dell’Orto botanico; appuntamento all’Orto botanico alle ore 9.30.  



 

CATANIA  

Orto botanico 

Via A. Longo  

Per maggiori informazioni orto.scuola@yahoo.it 

 

MESSINA  

Dipartimento scienze della vita " M.Malpighi" - sez. botanica  

Salita Sperone  

Per maggiori informazioni ortobot@unime.it  

 

MESSINA 

22 e 23 Ottobre 

Museo di scienze della terra 

Viale ferdinando Stagno D’Alcontres  

Apertura 9.00 - 20.00  

Visite guidate e laboratori aperti su flora e fauna dell'area dello Stretto di Messina  

Itinerari didattici dal museo Porticello di Villa San Giovanni e a Scilla 

TOSCANA 

FIRENZE  

Associazione culturale Tethys  

Viale Volta  

Per maggiori informazioni asstethys@tiscali.it  

 

FIRENZE 

22 e 23 Ottobre 

Museo di storia naturale dell'Università di Firenze, Sezione Orto Botanico, Sezione di Botanica e 

Sezione di Geologia e Paleontologia di Firenze 

Via La  

Ingresso libero durante le due giornate 

Sabato 22  

10.15 - 12.15 “Giocalbero”: laboratorio per bambini dai 6 anni in su alla scoperta dei tesori forestali 

dell’Orto. Partecipazione gratuita (max 25 bambini su prenotazione) 

10.30 - 12.00 Visita guidata dell’orto botanico a cura dei ricercatori e dei curatori del museo, rivolta 

agli adulti, per approfondire il mondo degli alberi e le attività che l’Università di Firenze e il WWF 

portano avanti.  

10.30 “Foreste: un patrimonio da difendere” 

10.45 “Progetto Congo” 

11.00 “Alberi e biodiversità nel Giardino dei Semplici” 

14.30 e 15.30 “Fossili e ambienti della Toscana” Visita guidata alla sezione di Geologia e 

Paleontologia del museo (per adulti e bambini dai 6 anni in su) 

Domenica 23 

9.00 “Una pianura restaurata, la rinascita guidata della natura nei dintorni di Firenze”: Partenza dal 

parco delle Cascine, piazzaletto dell’Indiano.  

Prenotazione obbligatoria entro il 21 ottobre presso lo Sportello EcoEquo del Comune di Firenze 

Tel: 055 587706  sportelloecoequo@comune.fi.it o il 22 ottobre presso il Giardino dei Semplici. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni toscana@wwf.it e 055.477876 

 

CALCI (PI) 



22 Ottobre 

Museo di Storia Naturale  

Sabato 22  

10.30 - 12.00 “Animali meravigliosi”: visita animata rivolta ai bambini e in contemporanea 

“Biodiversità in Italia e nel mondo”: visita guidata per i più grandi. 

Prenotazione obbligatoria  tel. 050.2212970 

 

CAMPI BISENZIO (FI) 

23 Ottobre 

Oasi WWF Stagni di Focognano 

9.00 “Tra Paludi Restaurate e Boschi Neonati…”: passeggiata nella Piana Fiorentina alla scoperta 

della natura che fu dei nostri avi. Gli ecosistemi umidi e i boschi di pianura, le piante del nostro 

territorio, la storia di Chico Mendes. Iniziativa svolta in collaborazione e con il contributo dello 

Sportello EcoEquo del Comune di Firenze. L’escursione sarà guidata dai volontari del Comitato per 

le Oasi WWF della Piana Fiorentina. Partenza dal parco delle Cascine, piazzaletto dell’Indiano. 

Prenotazione obbligatoria entro il 21 ottobre presso lo Sportello EcoEquo del Comune di Firenze 

Tel: 055 587706 - E-mail: sportelloecoequo@comune.fi.it o il 22 ottobre presso il Giardino dei 

Semplici. 

16.00-17.30 visita guidata gratuita all’Oasi WWF degli Stagni di Focognano 

La visita dell’Oasi sarà guidata dal direttore dell’Oasi, Carlo Scoccianti, biologo 

Prenotazione obbligatoria riservata ai partecipanti alle visite guidate del Museo del 22 ottobre 

(presso il Giardino dei Semplici)  

Laboratorio verde 

Attività per i bambini nel vivaio dell’Oasi. 

Esperienze di rinvaso e piantumazione di piante locali: dalla selezione dei semi alla costruzione del 

paesaggio. 

 

GROSSETO  

23 Ottobre 

Oasi WWF San Felice 

Domenica 23 visita guidata alle ore 10.00 

 

PISA 

Orto botanico delle Alpi Apuane "Pietro Pellegrini" 

Via Luca Ghini  

Per maggiori informazioni ortobotanico@parcapuane.it  

 

PIOMBINO (LI)  

23 Ottobre 

Oasi WWF Padule Orti Bottagone 

Domenica 23  

“I 4 giorni del Migliarino”:  mini-campagna autunnale di inanellamento dei passeriformi migratori 

intra-paleartici, tra cui Migliarino di palude, Forapaglie castagnolo e Pendolino. L'iniziativa prevede 

giornate di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, attive dall’alba al tramonto, con 

inanellatori e collaboratori  finalizzate al monitoraggio della migrazione di queste specie “target” in 

arrivo sul Mediterraneo dai siti riproduttivi dell’Europa centro-orientale.  Le sessioni di 

inanellamento saranno aperte al pubblico dalle 1.000 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 ( attività 

didattica €. 3) 

 

PONTE A POPPI (AR)  

22 e 23 Ottobre 



Ecomuseo Valle del Casentino 

Sabato 22  

Mulin di Bucchio, Stia, Arezzo 

16.00 Incontro dell’Ecomuseo del Casentino con l’Ecomuseo del Gemonese, con presentazione del 

progetto Pan di Sorc sul recupero della filiera e della biodiversità locale legata al mais e alla farina. 

Dimostrazione e laboratorio di realizzazione di oggetti vari con l’utilizzo delle foglie di mais. 

Domenica 23  

15.00 Museo del bosco e della montagna, Stia (AR)  

Laboratorio sul patchwork (Prenotazione Obbligatoria 329.0209258) 

Info Ecomuseo del Casentino 0575.507277-72 

 

SIENA  

Centro universitario per la tutela e la valorizzazione (CUTVAP)c/o Istituti Biologici  

Via A. Moro (Loc. S. Miniato)  

 

SIENA 

22 ottobre 

Museo nazionale dell'Antartide "F. Ippolito"  

Via del Laterino"Alla scoperta dei pinguini": Conferenza dal titolo  

10.00 -15.00 Due visite guidate al Museo dell'Antartide (max 30 persone su prenotazione. Tel 

0577.23883)  

 

SIENA 

22 Ottobre 

Accademia dei Fisiocritici 

Prato S. Agostino 

Conferenza  

9.30 Quante specie abitano il pianeta 

10.00 Mar Mediterraneo e Mar di Cortez: due bacini semichiusi a confronto per la loro biodiversità 

cetologica 

10.30 Le farfalle del Senese 

11.00  I Collemboli: chi sono, dove vivono, come si riconoscono 

11.30 L'evoluzione dei collemboli antartici 

12:15 Chiocciole e lumache dell'Arcipelago Toscano 

12:45 Piante e funghi i veri inventori dei network 

15.00 visita guidata su prenotazione all’Orto Botanico e alla Sezione Zoologica del Museo di Storia 

Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici 

 

SIENA  

22 Ottobre 

Biblioteca centrale - Facoltà di scienze M.F.N. - Museo botanico - Nucleo S. Miniato 

Via Aldo Moro 

Conferenza 

TRENTINO ALTO ADIGE 

TRENTO 

22 Ottobre 

Museo delle scienze  

Via Calepina 

Ingresso al Museo delle Scienze, al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni e al Museo delle 



Palafitte del lago di Ledro 

Per le scuole alcune iniziative: visite guidate alle sale espositive del Museo, momenti di 

informazione e confronto sulle ricerche scientifiche condotte dal Museo in Trentino e in Africa, con 

l'obiettivo di studiare e proteggere la biodiversità locale e globale, percorsi naturalistici sul 

territorio, alla scoperta del patrimonio forestale provinciale e della biodiversità locale.  

 

BOLZANO 

22 Ottobre 

Ponte Talvera 

Presidio informativo dell’Associazione a cura del WWF Bolzano 

 

SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) 

22 e 23 Ottobre 

Museo degli usi e consumi della gente Trentina  

Via Moch 

Sabato 22 e Domenica 23   

14.30 -18.00 laboratori didattici "Zattieri per un giorno", "L’arte dell’intreccio" e "Impastiamo il 

legno" 

15.00 visita guidata alla mostra “Beni comuni, proprietà collettive e usi civici in Trentino tra ’700 e 

’900” con Mauro Nequirito, curatore 

16.30 “Le dita di fuoco”: spettacolo teatrale della compagnia “I burattini” di Luciano Gottardi, a 

cura di Giuseppe Šebesta 

UMBRIA 

GUARDEA, ALVIANO (TR) 

 23 Ottobre  

Oasi WWF Lago di Alviano 

10.30 e 15.30 Visita guidata 

12.00 e 17.00 Laboratorio 

Un percorso che si snoda lungo il Sentiero Natura ed in Laboratorio, che prevede una serie di 

fotografie e relative didascalie sulla vita nelle acque dolci, per spiegarne le interazioni e la 

complessità. Incontri di laboratorio per fare la scoperta della biodiversità delle zone umide, con 

campionamenti nello stagno didattico ed osservazione al microscopio, discutendo sull’importanza 

dell’acqua come fonte di vita per l’ecosistema e sulla ricchezza di specie, spesso sconosciute che lo 

popolano, delle pratiche antropiche che ne influenzano la stabilità, degli stili di vita, ecc. Inoltre 

lungo il percorso è presente una stazione di monitoraggio dei gas serra, con pannelli che illustrano il 

funzionamento delle apparecchiature e dei dati raccolti, mettendo a confronto le nostre emissioni di 

CO2 e la capacità di assorbimento di questo particolare ambiente. Per chi vuole possibilità di visita 

guidata con un esperto che spiega ed illustra il macromondo dell’Oasi 

VENETO 

VENEZIA 

23 Ottobre  

Oasi WWF Dune Alberoni  

10.00 visita guidata alla pineta ed alle dune costiere, tra le meglio conservate nell'Alto Adriatico 

 

VENEZIA 

23 Ottobre  



Oasi WWF Valle Averto 

10.00 e alle 16.00 visite guidate a cura della coop Hyla in collaborazione con Comune di Campagna 

Lupia.  

15.00 proiezione sulla protezione degli ecosistemi forestali  

 

VENEZIA  

22 Ottobre 

Museo civico di storia naturale 

Santa Croce 1730 

Apertura 10.00 – 18.00  

Per informazioni tel 041.2750206 e venezia@wwfvenezia.org 

 

AVESA (VR) 

23 Ottobre 

Oasi WWF Vajo Galina 

10.30 – 12.30 visita all’Oasi. Punto di ritrovo ore 10 alla fontana del leone nel centro di Avesa. Per 

informazioni  verona@wwf.it  

 

BASSANO DEL GRAPPA (VI)  

Biblioteca - archivio  

Galleria Ragazzi del ’99 (via Museo)  

Per informazioni tel 0424.519920 – 519928 

 

MONTEBELLUNA 

23 ottobre 

Museo civico storia Naturali "Bellona" 

Via Piave 

Domenica 23  

Visita gratuita delle esposizioni permanenti durante l'intera giornata 

La mostra temporanea "Alimenta. Il cibo tra scienza e cultura"(allestita in locali separati dalle sale 

del museo) è a pagamento 

 

MONTECCHIO MAGGIORE 

22 e 23 Ottobre 

Museo Civico G. Zannato 

Piazza Marconi 

Sabato 22   

10.00 e 17.00 visita guidata alle sale del Museo Zannato   

Sabato 22 e domenica 23  

Promozione e divulgazione con esposizione di poster – congiuntamente agli altri musei vicentini - 

nel sito della splendida Oasi di Casale, poster dedicato allo studio di un sito naturalistico di 

particolare pregio (Rete Natura 2000) sito a Montecchio Maggiore  

 

NOALE (VE) 

23 Ottobre 



Oasi WWF Cave di Noale 

10.00 Apertura Oasi  

10.30 saluti del Responsabile dell'Oasi e presentazione del libretto "Oasi cave di Noale - la bellezza 

della natura a due passi da casa" 

Visite guidate(10.30-11-11.30-12 // 15-15.30-16-16.30) alla scoperta della biodiversità dell'oasi 

(verranno forniti binocoli) 

11.30-15.30 attività per i bambini  

Per informazioni: Comitato Oasi WWF Cave di Noale - cavedinoale@wwf.it- 333.4336904 

 

SALZANO (VE) 

23 Ottobre 

Oasi naturalistica Cave di Villetta di Salzano  

14.30 visita guidata all'area umida di Salzano ed in particolare al bosco igrofilo di salice e ontano, 

ecosistema unico nella pianura veneziana e habitat prioritario per la Direttiva 92/43/CEE (in 

collaborazione con Provincia di Venezia e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Associazione 

Terra Viva). 

 

PADOVA  

Centro di ateneo - Orto botanico  

Via Orto Botanico  

9.00 -13.00 e 15.00 -17.00 Apertura Orto Botanico 

Per maggiori informazionisegreteria.ortobotanico@unipd.it 

 

VERONA 

Museo civico di storia naturale  

Museo civico di storia naturale  

Lungadige Porta Vittoria, 9  

Per informazioni tel 045.8079400 

 

VICENZA 

23 Ottobre 

Oasi WWF Stagni di Casale 

stagnicasale@wwf.it 


