
CERVI VOLANTI, PIPISTRELLI, RAGNI …
ALLA SCOPERTA DELLA VITA NOTTURNA DEL BOSCO TRA LEGGENDE E SCIENZA

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti,
previo invio del modulo di iscrizione

Per informazioni e/o adesioni: livio.mola@biodiversityassociation.org

INCONTRI DIVULGATIVI 2022
CONOSCERE IL MONTE NETTO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ritrovo: Bosco delle Colombere, accesso da Via Tese
(cancello vicino al civico 26 di Capriano del Colle - BS)

Coordinate  45°26'55.6"N 10°08'38.8"E (45.448778, 10.144111)

Sabato 16 luglio 2022
dalle ore 20:00 alle ore 23:00

Programma
• Introduzione alla serata
• Osservazioni faunistiche guidate
• Le tele dei ragni
• Il volo dei cervi volanti
• Bioacustica: le voci dei pipistrelli

Località: Capriano del Colle (Brescia)
Caratteristiche: bosco planiziale relitto a querco-carpineto

Tutor: 
Claudio Deiaco, Enrico Ruzzier, Francesca Della Rocca

Livio Mola, Luciano Bani, Matteo Gozzini

Az. Agr. 

Con il patrocinio del

IN CASO DI VENTO O MALTEMPO L’EVENTO SARA’ ANNULLATO

Con la collaborazione di



CERVI VOLANTI, PIPISTRELLI, RAGNI ...

ALLA SCOPERTA DELLA VITA NOTTURNA DEL BOSCO TRA LEGGENDE E SCIENZA

Bosco delle Colombere - Capriano del Colle (Brescia), 16 luglio 2022

Aracne,  abile  tessitrice,  ebbe la sfrontatezza di  sfidare la  dea Atena in  una gara.  La vinse ricamando una tela che

illustrava gli “amori” degli dei con i mortali. Atena, infuriata, distrusse la tela e colpì ripetutamente la fanciulla che, fuori di

sé, si cinse il collo con un cappio. La dea ne ebbe pietà e la sorresse: “Vivi, vivi, ma appesa come sei, sfrontata, e perché tu

non abbia miglior futuro, la stessa pena sarà comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti”  (Ovidio, Metamorfosi).

Il dott. Gozzini ci guiderà verso la scoperta dell’affascinante mondo dei “discendenti” di Aracne: essi tessono la tela, poi la

distruggono e quindi la ricostruiscono.

Il cervo volante assume simbologie positive o negative a seconda del periodo storico: portatore di benefici per gli antichi

romani, è poi divenuto il simbolo della vanità e del male. Oggi, fortunatamente, è un animale protetto. Con l’aiuto della

prof.ssa Francesca Della Rocca (Università di Pavia), lo conosceremo più da vicino.

E che dire dei pipistrelli, i “topi volanti”? Legati per secoli alla negatività più profonda (il diavolo è dipinto con ali di

pipistrello), ci sono volute le zanzare e … Batman per riabilitarli! Oggi, diverse specie sono ormai a rischio e i pipistrelli

sono protetti da norme nazionali e internazionali. 

 La luna sarà in fase “gibbosa calante” (il plenilunio è previsto il 13), favorevole per osservare i voli di cervi volanti e

pipistrelli. Per l’occasione, il prof. Luciano Bani (Università “Bicocca” di Milano) utilizzerà un’apposita strumentazione per

permetterci di ascoltare gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli.

Alcuni suggerimenti e raccomandazioni per una buona riuscita della serata.

• Siamo in bosco antico, raro e prezioso, nonché in una proprietà privata: ne raccomandiamo il rigoroso rispetto;

• Indossa un abbigliamento comodo e calzature robuste;

• Prevedi di difenderti dalla possibile umidità serale;

• L’area è priva di illuminazione artificiale: è opportuno dotarsi di una torcia elettrica;

• Se lo desideri, puoi portare materiale personale di osservazione: lente di ingrandimento, pinzette morbide, barattoli

trasparenti, etc.;

• Dato l’ambiente, è possibile la presenza di zanzare: portati un repellente adeguato;

• Per uno svolgimento ordinato e sicuro, ti preghiamo di rispettare quanto indicato dai tutor;

• Raccomandiamo di non toccare o danneggiare le attrezzature, soprattutto quelle elettriche;

• Considera che non vi sono servizi igienici né acqua potabile;

• Puoi effettuare picnic, purché siano garantiti il rispetto e la pulizia del luogo.

La partecipazione è libera, completamente gratuita e senza vincolo alcuno, salvo la compilazione dell’allegato

modulo  di  adesione  (i  campi  con  cornice  sono  compilabili  elettronicamente) da  inviare  all’indirizzo

livio.mola@biodiversityassociation.org.

Tutti i  tutor dell’evento sono ricercatori, ognuno con specializzazione in ambiti scientifici coerenti con gli argomenti

trattati.

Ci stiamo impegnando per rendere l’evento interessante e privo di contrattempi o disagi, scusandoci fin d’ora se,

ciò nonostante, ne dovessero emergere.



MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

Il/la sottoscritto/a (cognome)   (nome)    Età 

residente in    ( ) via/piazza    n°  

telefono    e-mail    

intende prendere parte all’evento Alla scoperta della vita notturna del bosco tra leggende e scienza previsto in data 16 luglio 2022 al Bosco 

delle Colombere di Capriano del Colle (Brescia), organizzato da World Biodiversity Association onlus con la collaborazione  dell’Associazione 

Italiana di Aracnologia e dell’Azienda Agricola “Le Gatte”, patrocinato dall’Ente Parco Agricolo Regionale del Monte Netto

             Luogo e data                                                                                                              Firma del partecipante o di un genitore se minore

                                                                                              _______________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:

- essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche ed eventuali difficoltà dell’escursione;

-      aver valutato che la stessa è conforme alle proprie attitudini fisiche;
- aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;
- essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente.

Durante tutta la presenza, il sottoscritto/a si impegna a:

- tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco, dell’ambiente e alla buona educazione;

- collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti, al fine di assicurare la buona riuscita dell’evento e di garantire a tutti la

massima sicurezza;

- usare la massima prudenza, specialmente riguardo il rischio di incendio, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui;

Responsabilità:

- le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che possono comportare rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza dei

suddetti pericoli e, con la propria partecipazione, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità per i danni
che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri od alle cose;

- il rapporto che si instaura durante l’evento tra gli accompagnatori ed i partecipanti, si configura come “accompagnamento volontario
per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”;

- in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’evento, il/la sottoscritto/a solleva sin d’ora gli organizzatori, i

suoi dirigenti, gli accompagnatori ed eventuali collaboratori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura
che dovessero verificarsi nel corso della stessa;

- i minori devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore, il quale ne è totalmente responsabile (civilmente e penalmente);
Copertura assicurativa:

- il/la sottoscritto/a è informato/a che i partecipanti non sono coperti da polizza assicurativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute

nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

       Luogo e data                                                                                                                    Firma del partecipante o di un genitore se minore

                                                                                        _______________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento e la comunicazione all’associazione organizzatrice
dei  propri  dati  personali,  per  le  esclusive  finalità  connesse  alla  realizzazione  dell’evento  e  per  la  eventuale  pubblicazione  di  materiale
fotografico, video e digitale purché non abbia fini di lucro. 

       Luogo e data                                                                                                                    Firma del partecipante o di un genitore se minore

                                                                                        _______________________________________

Informativa privacy (Art. 13 GDPR).
I dati personali sono trattati in conformità del Regolamento (UE) 2016/679, raccolti al momento dell’iscrizione e forniti direttamente dagli
interessati;  il  loro mancato conferimento comporta  l’impossibilità di  accettare  l’iscrizione stessa.  I  dati  sono trattati  in forma cartacea e/o
informatica esclusivamente per il periodo e per gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento e successivamente eliminati. Il titolare
del trattamento è W.B.A. onlus c/o Museo Civico di Storia Naturale Lungadige Porta Vittoria, 9, 37129 Verona.  Per chiedere l’accesso, la
rettifica, il parziale utilizzo o la cancellazione dei propri dati personali scrivere a livio.mola@biodiversityassociation.org.
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