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GIORNATA NAZIONALE DELLA MICOLOGIA

Domenica 9 ottobre 2011, ore 9 -19
Il Gruppo Micologico Carini, “Franco Colombi”, sezione del nostro Museo, guidato dall’infaticabile Lorenzo Borghesi offre alla cittadinanza loverese e non
solo l’occasione di conoscere i funghi del nostro territorio in una mostra allestita nei pressi del Museo.

TILLANDSIE, figlie dell’aria
Conversazione a cura di Andrea Oldrini

Venerdì 14 ottobre 2011, ore 20.45
Centro Civico Culturale, via del Cantiere - Porto Turistico
E’ uno specialista ed appassionato ad introdurci nel mondo di piante particolari
appartenenti alla famiglia delle Bromeliacee. Ne esistono circa 500 specie. Senza
radici assorbono il loro nutrimento dall'umidità dell'aria. Vivono generalmente
sulle cime degli alberi o sulle rocce, nelle zone dove sono più diffuse è comune
trovarle anche su pali e fili elettrici oltre che sulle antenne televisive.

“Un tuffo nel Lago scomparso
di Pianico-Sèllere”
Clima-vegetazione-ambiente di 800.000 anni fa
Relatori:
Dr. Edoardo Martinetto Paleobotanico all’Università di Torino
Dr. Cesare Ravazzi Paleobotanico al CNR – IDPA Bergamo

Sabato 15 ottobre 2011, ore 21.00
Lovere, Villa Milesi, Auditorium Comunale

E-mail: museoscienze.lovere@tin.it

LA QUOTIDIANITÀ DI LOVERE
ALL’OMBRA DEI GRANDI EVENTI
DEL NOSTRO PAESE
Incontro con gli autori della nuova edizione del cd “Lovere ‘800”.

Sabato 22 ottobre - Auditorium di Villa Milesi,
DOVE VANNO A FINIRE
I NOSTRI RIFIUTI?
Capire il problema
e conoscere le soluzioni
Conversazione a cura di Alberto Gatti
Responsabile del settore Ambiente della
COGEME

Venerdì 28 ottobre 2011, ore 20.45
Centro Civico Culturale - Porto Turistico di Lovere, Via del Cantiere

Questo è il primo di un ciclo di incontri attraverso i quali il nostro museo
intende gettare luce su alcuni problemi quotidiani cruciali, come quello
dei rifiuti, coi quali abbiamo a che fare sia direttamente sia indirettamente perché attraverso TV e giornali siamo informati sul degrado in
cui versano alcune contrade del nostro bel Paese. Riteniamo che sia
importante avere le idee chiare e con dati oggettivi alla mano sapere
come comportarci esprimendo il maggiore e più convinto senso di civica
responsabilità. Grazie agli esperti che inviteremo usciremo rafforzati
nelle nostre idee e incoraggiati a operare sempre meglio a favore dell’ambiente che ospita il nostro transitorio passaggio.

ore 17.

LA SCIENZA A CAPOTAVOLA

Chi lo desidera può cenare
con il relatore presso il ristorante la Marina del Porto (al
prezzo concordato di 15 €) in
un clima di familiare e reciproca conoscenza. Si richiede di far presente alla segreteria del Museo la propria
partecipazione alla cena alcuni giorni prima o al più
tardi telefonando al n. del ristorante 035 983810.

