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SCIENZA PER TUTTI
E’ pubblicato su numerose pagine Facebook, ad esempio: Mostre e musei per tutti,
Coordinamento Gruppi Scientifici Bresciani e sul sito www.zanihome.it

SETTEMBRE 2022
Informascienza n. 412
Incontri al Museo di Scienze Naturali di Brescia
e in altre sedi
Info: scienzapertuttinews@gmail.com
Ogni LUNEDì, ore 20.30, via Ozanam, incontri di determinazione dei funghi, a cura
del Circolo Micologico “G. Carini” (info tel. 030/395286,030/302606).
www.cmcarini.it; info@cmcarini.it. Da metà settembre è previsto l’inizio del corso
di micologia nella sala di via Campo Marte 3, Brescia.
Ogni MARTEDI’, ore 21, incontri naturalistici a cura dell’Associazione Botanica
Bresciana. 13 e 27 settembre, ore 21, via Ozanam, incontri tra i soci; 20 settembre,
via Campo Marte 3, “Il sussurro dei fiori di montagna”, a cura di Angiolino Persico.
Per informazioni: info@associazionebotanicabresciana.it
Con cadenza quindicinale, il MERCOLEDI’ (data e luogo da stabilire), ore 21,
Incontro tra i soci di Asteria (classificazione e riconoscimento minerali e fossili). Per
informazioni scrivere a: Associazione Asteria per la gemmologia e la mineralogia.
consiglioasteria.bs@virgilio.it
MERCOLEDI’ 21 settembre 2022, ore 21, sala di via Campo Marte 3, Brescia.
Lettura recitata a cura di Claudio Bontempi, interprete e divulgatore, nell’ambito dei
“Mercoledì con le St.Ar.S (storia, arte e scienza)”. Una decina di posti sono
riservati a piccoli gruppi di familiari e amici. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Amici dei Parchi in

collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Serafino Zani. Info e prenotazioni:
scienzapertuttinews@gmail.com
Ultimo VENERDI’ del mese, ore 21, sala di via Campo Marte 3, conversazioni
naturalistiche. Si tratta degli incontri dell’ultimo venerdì del mese organizzati dal
Centro Studi Naturalistici Bresciani.
Ogni VENERDI’ (eccetto i primi due venerdì di settembre e in caso di pioggia o
cielo molto coperto), ore 21, Castello di Brescia, appuntamenti di astronomia e
serate al telescopio presso la Specola Cidnea.
Info: https://www.astrofilibresciani.it/ e pagina Facebook del Museo di Scienze
Naturali e dell’Unione Astrofili Bresciani.
SABATO 3, 10 e 17 settembre 2022, ore 21, Colle San Bernardo, Lumezzane Pieve
Apertura dell’Osservatorio Serafino Zani. 3 settembre, serata per bambine e
bambini: La valigia delle stelle: lettura recitata a cura di Claudio Bontempi, premio
Lara Albanese 2022; 10 settembre, Donne tra i libri, a cura di Ivan Prandelli, a
seguire attività astronomiche a cura di Giampaolo Pizzetti; 17 settembre,
Osservazioni al telescopio, a cura di Ivan Prandelli. L’Osservatorio è aperto al
pubblico ogni sabato (escluso l’ultimo sabato del mese), da maggio a settembre,
sempre alle ore 21 (osservatorio@serafinozani.it). Serate divulgative e
osservazioni al telescopio. Ingresso gratuito. La mascherina è vivamente
consigliata, gli spazi sono ridotti.
DOMENICA 4 settembre 2022, ore 16, via Resolino 4 (a nord del Parco Castelli),
La Valle delle Favole (Parco delle Colline di Brescia - Valle di Mompiano)
Lettura recitata per i giovanissimi e le loro famiglie a cura di Claudio Bontempi,
interprete e divulgatore. Partecipazione gratuita, mascherina obbligatoria.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Amici dei Parchi in collaborazione con
il Centro Studi e Ricerche Serafino Zani. Info e prenotazioni:
scienzapertuttinews@gmail.com;
DOMENICA 25 settembre 2022, ore 16, Apertura del Planetario di via Mazzini 92,
Lumezzane, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, a cura di Mario
Benigna. Ingresso gratuito con mascherina. Prenotazione:
osservatorio@serafinozani.it
Settembre 2022
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA DI PROSSIMITA’
Dal Lago della Sorba al Passo del Bruffione...api comprese!

Continuano le escursioni a prezzo scontato che gli "Amici dei Parchi" offrono a
vecchi e nuovi associati. Sono numerose le mete per conoscere le nostre
montagne con un accompagnatore naturalistico esperto. Le gite sono guidate
dalla dottoressa Paola Roncaglio. Ecco quelle suggerite del programma di questo
mese: 4 settembre, Lago della Sorba (Niardo); 24 settembre, Passo del Bruffione
(Bagolino); 25 settembre, Il magico mondo delle api (Mura).
https://www.facebook.com/102304472034967/photos/a.104694211795993/1126371
11001703/
Info: amicideiparchi@gmail.com; www.parchibresciani.i;
https://www.facebook.com/paolanaturatrek
Osservazioni ornitologiche dal Mella alle Lame Sebine
La riserva naturale delle Torbiere di Iseo e le rive del fiume Mella (zona
Oltremella) sono le mete di un paio di passeggiate ornitologiche (date da
stabilire) guidate rispettivamente dal fotografo Sergio Filippini e dall'ornitologa
Stefania Capelli. I posti sono limitati. Le due iniziative sono a cura
dell’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali. Prenotazioni:
scienzapertuttinews@gmail.com
https://www.facebook.com/scienzagiovanissimi/photos/gm.4538495489523090/1
847409032114132/
Il programma “Scienza per tutti” è redatto a cura di Loris Ramponi

