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Predatori del Microcosmo: lezioni online per le scuole!

In questa Sezione
Tutte le News!
Archivio News 2019
Archivio News 2018
Archivio News 2017
Post-it: la newsletter

Tutto quello che non avreste mai osato chiedere...
In attesa della riapertura di Selvatica – Arte e Natura in Festival » ecco un’occasione unica per le
scuole di fare un tuffo tra gli animali della mostra Predatori del microcosmo.
La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili, esposizione scientifica con animali
osservabili dal vero a cura dei naturalisti Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli esposta a
Palazzo Gromo Losa (Biella).
Gli ambienti naturali impongono continue sfide agli animali che li abitano: procurarsi da mangiare,
evitare i predatori, trovare un partner e dare vita a una discendenza. Tra gli animali pochi hanno
sviluppato strategie di sopravvivenza più sorprendenti e inusuali di molti rettili, anfibi, insetti,
aracnidi e altri piccoli invertebrati che a malapena notiamo.
Tra questi si contano schiere di predatori che devono garantirsi un pasto, catturando con la forza o
l'inganno prede che mettono in campo qualunque difesa per sopravvivere. Il risultato di questo
processo è una “corsa agli armamenti” che per forme e modalità non ha riscontro negli animali di
taglia superiore.
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Selvatica offre alle scuole la straordinaria occasione di scoprire le incredibili storie che questi
animali hanno da raccontare con UNA LEZIONE ONLINE GRATUITA condotta da Clorofilla Soc.
Coop. e WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi: Un'opportunità da non perdere!
Prenotazioni attività prorogate al 14 febbraio 2021! (continuate a seguirci» per esserne informati)
Destinatari: Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado della Provincia di Biella
Durata: 90 minuti circa
Info e prenotazioni:
370 3432114 | mail »
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