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Sabato 27 aprile, ore 15:
“Fiumare. Quando acqua e sabbia non
vanno più al mare, erosione e difesa
delle coste”
Relatore: Bruno Della Rocca

Al Museo di Storia Naturale di Venezia:
INCONTRI DI ENTOMOLOGIA
presso la sala di didattica del Museo di Storia Naturale di Venezia
dalle 15 alle 17

Sabato 30 marzo:
Breve introduzione alla conoscenza degli insetti
Sabato 6 aprile:
Biodiversità e sistematica degli insetti
Sabato 13 aprile:
Materiali e metodi per lo studio degli insetti sul campo e in
laboratorio

Il percorso di questi irregolari corsi d'acqua del meridione italiano
espone all'occhio del naturalista uno scrigno ricco di tesori
paleontologici e mineralogici non indifferenti, contestualmente allo
stato di degrado delle coste sottoposte a molte minacce.
Sabato 4 maggio, ore 15:
“La tempesta Vaia e i boschi dolomitici”
Relatore: Cesare Lasen
Il relatore, chiamato sul campo degli
eventi calamitosi per interviste e
valutazioni, espone alcuni dati
complessivi sulla tempesta Vaia che ha
interessato, attorno al 29 ottobre
2018, un esteso territorio nel nordest
italiano, con particolare
accentuazione in alcune vallate
dolomitiche. L’emozione è stata forte
e, risolta in modo rapido ed encomiabile l’emergenza, restano ora
innumerevoli prospettive riguardanti il recupero del legname, il
pericolo di erosione, l’accentuazione di fenomeni valanghivi, la
probabile infestazione di parassiti, i danni economici subiti da
privati e comunità locali (e con vantaggi per alcune categorie) in uno
scenario paesaggistico (siamo spesso nel patrimonio mondiale
naturale dell’umanità) che è stato sconvolto. I tempi di ripristino
ecologico non sono quelli auspicati di un pronto ritorno alla
normalità. Sullo sfondo, l’accelerazione dei fenomeni estremi del
cambiamento climatico che rendono probabile il ripetersi di tali
fenomeni.

Sabato 11 maggio, ore 15:
“ALBERI SAPIENTI ANTICHE FORESTE:
come guardare, ascoltare e avere cura
del bosco”
Relatore: Daniele Zovi
Il corso è gratuito per i soci. Massimo 12 partecipanti.
Per l’iscrizione scrivere a: segreteria.socven@gmail.com

Un invito a non considerare il bosco solo
un insieme di alberi o come una
semplice risorsa economica, ma come un
ambiente vitale, un contesto di esseri
viventi che sono in stretta relazione fra
loro,con gli animali e con noi.

