ANS 45° ANNO DI ATTIVITA’
L’Associazione continua a perseguire le proprie finalità statutarie impegnadosi nella divulgazione della cultura naturalistica e delle
relazioni uomo-ambiente. Di primaria importanza rimane l’aspetto relativo alla ricerca
naturalistica in ambiente, con il bollettino
“FLORA E FAUNA DELLA PIANURA VENETA
ORIENTALE” giunto quest’anno al 21° numero.
Da segnalare, inoltre, l’impegno profuso nella
tutela dell’ambiente territoriale, dei biotopi e
della Biodiversità. In particolare con la realizzazione di una mostra fotografica sulle orchidee spontanee della P.V.O. e con la promozione di iniziative volte a sostenere
economicamente la salvaguardia delle grandi
specie faunistiche a rischio di estinzione sul
Pianeta. Infine la collaborazione con altre associazioni e per lo svolgimento de “Il Festival
del Fiume” di San Donà di Piave.

L’ASSOCIAZIONE NATURALISTICA
SANDONATESE
Fondata nel 1974 l’A.N.S. è la maggiore e più
attiva associazione naturalistica locale del Veneto Orientale. Nella sua attività ultraquarantennale essa ha offerto ai propri soci ed ai cittadini interessati ai temi naturalistici, centinaia
di conferenze divulgative, manifestazioni
culturali, mostre ed escursioni alla
scoperta del territorio.
Di grande rilievo è stato ed è l’impegno profuso
dall’Associazione per la tutela dell’ambiente
territoriale: dalla foce del Tagliamento a Valle
Altanea, dal basso corso del fiume Piave al biotopo di foce del Mort di Eraclea, dal Bosco Olmè
di Cessalto e ai litorali di Cavallino.
Iscriversi all’A.N.S. equivale a sottoscrivere un
impegno morale per accrescere la propria cultura naturalistica e per sostenere la necessità
della salvaguardia del grande patrimonio d’ambiente, di paesaggio e di Biodiversità del Veneto Orientale.
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CONOSCERE

GLI ALBERI
CORSO

L’Associazione Naturalistica Sandonatese ha
realizzato il CENTRO DIDATTICO NATURA-

OSSERVATORIO FLORO-FAUNISTICO
DEL VENETO ORIENTALE
Al fine di coordinare le proprie attività di
ricerca naturalistica sul territorio, l’Associazione
Naturalistica Sandonatese ha istituito nel 1999
l’Osservatorio Floro-faunistico del Veneto Orientale. Le finalità dell’Osservatorio sono costituite
dal monitoraggio permanente della Biodiversità
nell’area in oggetto.
I Naturalisti interessati a collaborare al progetto sono invitati a contattare la direzione
dell’osservatorio all’indirizzo mail:

zanettimichele29@gmail.com

LISTICO “IL PENDOLINO” (1991). Ha fondato la
SCUOLA NATURALISTICA “IL CERVO VOLANTE” (1996) e l’OSSERVATORIO FLOROFAUNISTICO DEL VENETO ORIENTALE

(1999). Ha organizzato la BIENNALE NAZIONALE dell’ILLUSTRAZIONE FAUNISTICA (1984) e il PREMIO NAZIONALE DI
LETTERATURA
NATURALISTICA
“H.
HESSE” (2001). Ha infine organizzato due
edizioni del PREMIO
LETTERARIO
“LUNGO I FIUMI DEL MONDO” (2016).

Associazione Naturalistica Sandonatese
c/o CDN Il Pendolino, via Romanziol, 130
30020 Noventa di Piave – VE– tel. 328.4780554
Segreteria: serate divulgative ed escursioni,

www.associazionenaturalistica.it

MARZO-APRILE
2019
www.associazionenaturalistica.it
www.ilpendolino.it

DATI TECNICI DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO
Le lezioni saranno accompagnate dalla proiezione di audiovisivi

•
•

MERCOLEDI’ 27 MARZO 2019
Sala consigliare Municipio Noventa di Piave
Ore 20.30 - 22.30

MERCOLEDI’ 03 APRILE 2019
Sala consigliare Municipio Noventa di Piave
Ore 20.30 - 22.30

MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019
Sala consigliare Municipio Noventa di Piave
Ore 20.30 - 22.30

LEZIONE 1
Relatrice: Corinna Marcolin

•

• Cos’è un albero: anatomia, biologia, ecologia
• Riconoscere gli alberi: foglie, fiori, frutti, cortecce
• Architettura degli alberi
• Paesaggi arborei d’Italia

•

LEZIONE 2
Relatore: Michele Zanetti
• Paesaggi arborei del litorale e delle lagune
• Alberi dei litorali e delle lagune venete
• Paesaggi arborei dei fiumi veneti
• Alberi delle sponde fluviali venete

LEZIONE 3
Relatore: Michele Zanetti

•
•
•
•

Lezioni frontali n° 3
Visite in ambiente n° 1
Sede: Sala consigliare Municipio di
Noventa di Piave, VE
Prenotazioni via mail agli indirizzi
zanettimichele29@gmail.com
associazioneilpendolino@gmail.com
Iscrizioni: presso segreteria del corso
in occasione del primo incontro
Costo: € 45.00 a persona
€ 30.00 per studenti fino a 18 anni
Sussidio didattico: volume “BOSCHI,
PINETE, PARCHI, SIEPI. LA VEGETAZIONE
FORESTALE DELLA PIANURA VENETA
ORIENTALE” di Michele Zanetti

•
•

Numero minimo: 30 persone
Numero massimo: 60 persone

• Paesaggi arborei della Pianura Veneta
• Alberi di campagna e di città del Veneto
• Paesaggi arborei di collina e delle Dolomiti
• Alberi delle colline e delle Dolomiti

Iscrizione ANS 2019
Puoi rinnovare la tessera d’iscrizione all’ANS versando la quota sul C.C.P. 28398303, intestato:

DOMENICA 14 APRILE 2019
Parco Fluviale di Noventa di Piave
Escursione guidata con lettura dei paesaggi e
delle specie arboree fino al CDN Il Pendolino
di Romanziol. Km 4 andata.

ESCURSIONE/EVENTO CONCLUSIVO
Guide: Corinna Marcolin, Michele Zanetti
• Mezzo: bicicletta
• Ore 9.30: partenza Parco fluviale di Noventa
• Ore 11: arrivo da argine Piave al CDN

Il Pendolino e aperitivo
• Ore 12: ritorno a Noventa di P.

Associazione Naturalistica Sandonatese
Via Romanziol, 130 30020 Noventa di Piave-VE

Oppure mediante bonifico:
Codice Iban IT63 I076 0102 0000 0002 8398 303
Socio ordinario: euro 15
Socio giovane: euro 5
Socio familiare euro 5
Socio sostenitore: euro 30

