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Farfalle: tutto quello che avreste sempre voluto sapere...
Articoli della stessa rubrica
Se da bambini amavate correre sui prati armati di retino acchiappa-farfalle e da adulti non avete ancora avuto
modo di scoprire a cosa, di preciso, steste dando la caccia, be’, è giunto il momento di approfondire l’argomento…
L’occasione viene offerta da un trio d’eccezione: il Museo Scienze Naturali di Voghera, che sarà anche sede
dell’iniziativa, gli Amici Parco Le Folaghe e l’associazione culturale-naturalistica La Pietra Verde, che propongono
un corso volto al riconoscimento delle Farfalle diurne.
La lezione introduttiva si terrà venerdì prossimo e avrà come docente il naturalista Igor Festari, che tratterà
sistematica ed evoluzione dei Lepidotteri ropaloceri (da “ Rhopalocera” (farfalle), in contrapposizione con eteroceri
da “ Heterocera” (falene)); illustrerà l’attrezzatura e le tecniche basilari per l’osservazione in natura e parlerà dei
rapporti con l’uomo e delle farfalle nella cultura e nell’economia.
Le successive tre lezioni, in cui Igor Festari si alternerà a Francesco Gatti, saranno dedicate al riconoscimento dei gruppi degli esperidi,
papilionidi e pieridi (1 aprile), ninfalidi e satiridi (8 aprile) e licenidi (15 aprile).
L’ultimo incontro, il 17 aprile, consisterà, invece, in un’ esercitazione pratica preparatoria per la partecipazione al progetto Atlante dei
Ropaloceri dell’Oltrepò Pavese .
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Informazioni
Dove: Museo di Scienze Naturali di via Gramsci, 1 (ex Caserma di Cavalleria) - Voghera
Quando: 25 marzo, 1 -8 -15 e 17 aprile 2011 alle ore 21.00
Partecipazione: quota di iscrizione 20,00 euro; 15,00 per i soci Pietra Verde e Amici Parco le Folaghe. Il pagamento della quota si potrà
effettuare in occasione della prima lezione.
Per informazioni: tel. 0383/644200 - 338/4994045

Sara Pezzati
Pavia, 22/03/2011 (9590)
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