
Quest'estate, in tutte le valli 
del Gran Paradiso, i ricercatori 

del Parco vi invitano 
a parlare di scienza e animali! 

Gli incontri si terranno in diversi 
locali dove, davanti a un ca�è 

o a una birra, i ricercatori del Parco e di altre 
Università vi racconteranno i segreti e le curiosità 

dei loro studi e risponderanno ai vostri dubbi e alle 
vostre domande.

VI ASPETTIAMO 
PER UNA PIACEVOLE CHIACCHERATA!

Per info 3895855969 oppure 3289230658 

SCIENZARELAXCURIOSITÀ

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
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lunedì 29 giugno ore 16.30
Weird students 
of animal behavior
Bar Le Fourquin - Degioz
Valsavarenche
a cura dei Ricercatori PNGP 

Mercoledì 15 luglio ore 16.30
OPs… sONO salitO iN mONtaGNa 
e hO iNcONtRatO uNa lONtRa! 
Passato e Presente
Di una sPecie affascinante
Rifugio Tetras Lyre - Pont Valsavarenche
a cura di caterina Ferrari
borsista PnGP

lunedì 20 luglio ore17.00
l’acqua del FutuRO
Bar Caffè Grivola - rue Bourgeois 17
cogne
a cura del dott. antonello Provenzale
cnr Pisa

sabato  4 luglio ore 17.00
l’imPRONta imPORta 
Lo sfruttamento DeLL’acqua DoLce
Rifugio Savoia - nivolet - Valsavarenche 
a cura di stefano Brighenti
collaboratore Life+Bioaquae

doMenica 19 luglio ore 17.00
i tRaGhettatORi celesti  
BioLoGia e conserVazione 
DeGLi aVVoLtoi
Boule de Neige - frazione chanavey 
Valle di rhêmes 
a cura del prof. Giuseppe Bogliani
università di Pavia

sabato 25 luglio ore 17.30
FORse NON tutti saNNO che…
curiosità e scoPerte recenti 
suLLo stamBecco aLPino
Rifugio Vittorio Emanuele - loc. moncorvè 
Valsavarenche
a cura di alice Brambilla 
collaboratore PnGP, università di Pavia

Venerdì 31 luglio ore 16.30
Relitti di mONtaGNa  
i GaLLiformi neL Parco 
nazionaLe Gran ParaDiso
Ristorante il Thumel - frazione thumel 
Valle di rhêmes 
a cura di luca Nelli 
collaboratore PnGP, università di Pavia 

lunedì 10 agosto ore 16.30
PaRlaNdO di…tROte  
azioni innoVatiVe Per conserVare 
La trota marmorata
Trattoria San Lorenzo - frazione san Lorenzo 
Vallone di Piantonetto, Valle orco
a cura di Rocco iacobuzio
collaboratore Life+Bioaquae
università statale di milano

Mercoledì 12 agosto ore 17.00
the men Who stare at goats 
storie Di stamBecchi e Di uomini 
(e Donne) che Li osserVano
Rifugio Vittorio Sella - conca del Lauson
Valle di cogne
a cura di achaz von hardenberg
biologo PnGP

sabato 8 agosto ore 17.30
tRa mitO e Realtà: stRaNe stORie 
di aNFiBi e Rettili  
caratteristiche e imPortanza 
DeLLe sPecie neLL’ecosistema aLPino
Campeggio Casa Bianca - ceresole reale
 Valle orco 
a cura di Giulia tessa
collaboratore PnGP, zirichiltaggi sWc

Venerdì 14 agosto ore 17.00
scOPRiRe e mONitORaRe uN tesORO 
La BioDiVersità in amBiente aLPino
Locanda Aquila Bianca - frazione Piamprato
Valprato soana, Valle soana 
a cura di cristiana cerrato, collaboratore PnGP 
ed emanuel Rocchia
collaboratore PnGP, università Bicocca

Venerdì 21 agosto ore 17.00
stORie di Pesci, zOOPlaNctON 
e altRi aNimali
Rifugio Città di Chivasso - colle del nivolet 
ceresole reale, Valle orco
a cura di Rocco tiberti
collaboratore Life+Bioaquae

CaleNdario 
caFFe’ scientiFici 2015

del ParCo NazioNale GraN Paradiso


