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Lupo in una faggeta dell'Appennino P.se - Foto di Gian Luca Gavazzi

Incontri fra storia, natura e cultura
Centro Visite Riserva Naturale del Padule di Fucecchio
Castelmartini (PT), ottobre-dicembre 2014
Il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio organizza nei mesi di
ottobre-dicembre una serie di appuntamenti aperti a tutti gli interessati presso il Centro Visite di
Castelmartini.
I temi sono vari, e non necessariamente legati al Padule, e gli incontri costituiscono una splendida
occasione per conoscere i ricercatori che collaborano con il Centro e un artista che dato un grande
contributo con la sua opera.
scarica la locandina in pdf [2]
Sabato 25 ottobre, ore 17
LE ALI DELLA NOTTE - IL MISTERIOSO MONDO DEI PIPISTRELLI con i ricercatori Gianna
Dondini e Simone Vergari; un incontro ravvicinato con i chirotteri anche attraverso l'uso del batdetector (vai al programma [3]).
Sabato 8 novembre, ore 16
CANTI, COLORI, VELENI E SQUAME - LA VITA SEGRETA DI ANFIBI E RETTILI con la ricercatrice
Marta Biaggini: partecipano anche Alessio Bartolini e Filippo Giachi per presentare il "Progetto
Ululone" (vai al programma [4]).
Sabato 15 e domenica 16 novembre
I FUNGHI DEL MONTALBANO seconda edizione della mostra a cura di Daniele e Massimo Antonini
e in collaborazione con l'Associazione Micologica e Naturalistica Agaricwatching (vai al programma
[5]).
Sabato 29 novembre, ore 16
GIOIELLI IN MINIATURA - LE ORCHIDEE SELVATICHE DELLA VALDINIEVOLE con il fotografo
Luigi Bellandi che presenta le specie più belle e significative presenti nel nostro territorio (vai al
programma [6]).
Sabato 6 dicembre, ore 16
IL LUPO - FANTASIA E REALTA' A CONFRONTO con la ricercatrice Francesca Ciuti e il fotografo
Gian Luca Gavazzi che presentano straordinarie immagini riprese sul nostro Appennino (vai al
programma [7]).
Sabato 13 dicembre, ore 16
ECCIDIO DEL PADULE DI FUCECCHIO - INCONTRO CON LO SCULTORE GINO TERRENI che
presenta le sue opere sulla guerra, le stragi e la Resistenza: una testimonianza di vita, oltre che
artistica (vai al programma [8]).
Sabato 20 dicembre, ore 16
BORNEO: LE ULTIME FORESTE? incontro con il ricercatore Nicola Messina e inaugurazione di una
mostra fotografica sulla flora e la fauna degli ambienti naturali più complessi e delicati del pianeta
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(vai al programma [9]).
TUTTI GLI INCONTRI SONO AD INGRESSO LIBERO
Info: Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus, tel.
0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it [10]
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