A.N.E.A.M. – ASSOCIAZIONE NATURALISTICA ERPETOFILA ACQUARIOFILA MARCHIGIANA
ORGANIZZA presso VILLA VITALI a FERMO
CONVEGNO E MOSTRA DI ANFIBI E RETTILI AUTOCTONI

LA PICCOLA FAUNA DEL FERMANO
IMPARIAMO A CONOSCERE LA VERITÀ SU QUESTI PICCOLI ANIMALI TANTO TEMUTI
La manifestazione, rivolta a tutti coloro che sono a contatto con la natura, vuole far conoscere alcuni animali sconosciuti di cui si parla spesso
con pregiudizio e di cui si narrano leggende metropolitane. Verranno fornite indicazioni su come comportarsi in caso di incontro con rettili
pericolosi, come avvicinare rettili ed anfibi simpatici, come proteggere questi animali, come trarne beneficio e come vivere in armonia con la natura.
Rivolto a: agenti delle Forze dell’Ordine (Corpo Forestale, Polizia Provinciale, Vigili Urbani,
Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), scout, raccoglitori di funghi,
raccoglitori di tartufi, cacciatori, pescatori, escursionisti, coltivatori, studenti di ogni ordine e
grado (scolaresche comprese), appassionati e chiunque sia a contatto con il territorio.

Orari Mostra dal 4 al 10 Ottobre 2010
Lunedì 4

Martedì 5

Mercoledì 6

Giovedì 7

Venerdì 8

Sabato 9

Domenica 10

9.00-12.30

9.00-12.30

9.00-12.30

9.00-12.30

9.00-12.30

Convegno

Chiuso

15.30-18.30

Chiuso

15.30-18.30

Chiuso

15.30-18.30 15.30-18.30 15.30-18.30

Laboratori didattici per le scuole: durante tutta la settimana saranno presenti alla mostra degli esperti dell’ANEAM che
svolgeranno una lezione introduttiva con immagini e reperti naturalistici e faranno da guida alla mostra. Sarà così possibile
osservare da vicino gli animali ed imparare nozioni di biologia, ecologia e conservazione di questi piccoli vicini di casa.

Programma del Convegno di Sabato 9 Ottobre 2010, ore 8.00-13.30
TEMA

ORARI

Presentazione del Convegno e degli invitati
Ambienti Naturali e conservazione della natura nella provincia di Fermo
Anfibi della provincia di Fermo: peculiarità delle specie, loro importanza sul
territorio e accortezze per preservarne le specie
Rettili della provincia di Fermo: peculiarità delle specie, loro importanza sul
territorio e accortezze per preservarne le specie
Vipera e rapporto con l’uomo: quali sono i comportamenti corretti da tenere
Pausa
Proposta per la realizzazione di un AREN (Area di Rilevanza Erpetologica
Nazionale) per l'area “Gole Rio Garrafo - Valle della Corte - Macera della Morte”
Illustrazione del “Progetto Bosco” della Comunità di Capodarco di Fermo
per la realizzazione di un Oasi e Centro Ambientale
Conclusioni e saluti finali

8.30-9.15
9.15-9.45

Autorità ed organizzatori
Prof. Franco Pedrotti dell'Università di Camerino

9.45-10.15

Sig. Andrea Fazi: esperto di anfibi e rettili, guida ambientalistica

10.15-10.45
10.45-11-15
11.15-11-30

RELATORE

Prof. Vincenzo Caputo dell’Università Politecnica delle Marche di
Ancona
Dott. Mario Marconi, erpetologo del Museo di Scienze UNICAM

12.30-12.45

Dott. Vincenzo Di Martino,Presidente SMILAX, Responsabile
del CEA di Torricchio dell’Università di Camerino

13.00-13.15

Dott. Nazzareno Polini, Naturalista

13.15-13.30

Autorità ed organizzatori

Per informazioni sulla manifestazione contattare Nazzareno Polini al numero: 349 0553975
Per prenotare i laboratori didattici per le scuole contattare il Sistema Museo al numero: 0734 217140

INGRESSO LIBERO – LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE
L’Associazione A.N.E.A.M. augura a tutti un’esperienza emozionante e costruttiva
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