Con l’autunno riprende l’impegno del Museo civico di Storia naturale di Morbegno per la diffusione della
cultura naturalistica. Sono aperte le iscrizioni al corso, in 6 lezioni, sui Mammiferi della provincia di Sondrio,
che si terrà nel salone all’ultimo piano del Museo, in via Cortivacci 2 a Morbegno.
Molte delle specie appartenenti a questo gruppo di Vertebrati sono alquanto elusive. Proprio per questo
motivo i relatori del corso intitolato “Sulle tracce dei mammiferi di Valtellina e Valchiavenna” partiranno,
nella trattazione, dai segni di presenza lasciati dai diversi animali. Impronte, pigne e rametti rosicchiati, nidi,
tane, ecc. sono infatti importanti indizi per chi è interessato a scoprire dove vivono e come si comportano i
mammiferi: dai piccoli toporagni, ai misteriosi pipistrelli, dalle lepri alle arvicole, fino ad arrivare
all’imponente cervo e al “bentornato” orso!
Il corso è a numero chiuso e prenotazione obbligatoria (costo € 20,00). È possibile iscriversi anche solo ad
alcune lezioni (5,00 € l’una). Per informazioni e prenotazioni 0342 612451 – museo@morbegno.it
SULLE TRACCE DEI MAMMIFERI di Valtellina e Valchiavenna
Un corso in 6 lezioni per avvicinasi ai Mammiferi di Valtellina e Valchiavenna, partendo dalle tracce lasciate
dalle varie specie, spesso elusive, appartenenti a questo gruppo di Vertebrati.
Giovedì 15 ottobre 2015 ore 20.45
Riccio, talpe e toporagni
Marco Cantini, naturalista
Giovedì 22 ottobre 2015 ore 20.45
Pipistrelli
Elena Patriarca, biologa
Giovedì 29 ottobre 2015 ore 20.45
Lepri, scoiattolo, marmotta, ghiro & C.
Gabriella Bianchi, biologa
Giovedì 5 novembre 2015 ore 20.45
Arvicole, topi e ratti
Marco Cantini, naturalista
Giovedì 12 novembre 2015 ore 20.45
Ungulati
Luca Corlatti, forestale
Giovedì 19 novembre 2015 ore 20.45
Faina, ermellino & C. – grandi carnivori
Luca Corlatti, forestale

Dettagli per l’iscrizione
Il corso è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria (tel. 0342612451 mail: museo@morbegno.it), che
verrà confermata con il pagamento della quota di € 20,00. È possibile iscriversi anche a singole lezioni, al
costo di € 5,00 l’una.
Modalità di pagamento (previa prenotazione per verifica della disponibilità di posti):
- in museo, il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 17.30 o in altro orario previa verifica della
presenza del personale (tel. 0342612451)
- con bonifico bancario alla tesoreria comunale: IBAN IT63J0521652230000000014000, comunicando poi per
mail (museo@morbegno.it) il nome dell’iscritto, il n. del bonifico e se si iscrive a tutto il corso o solo a singole
lezioni, indicando quali.

Ringrazio per la disponibilità
Gabriella Bianchi
Museo civico di Storia naturale
Via Cortivacci, 2
23017 Morbegno
tel. e fax 0342 612451
museo@morbegno.it

www.morbegno.it/museo

