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Racolete, Carbonassi e Saramandole...
Anfibi e Rettili del Veneto tra esigenze di conservazione e scomparsa degli habitat
Ogni estate tv e quotidiani riportano di grandi tartarughe arenate sulle spiagge, di serpenti trovati in parchi e giardini e di attacchi di vipere, 
mentre sempre più spesso si sente parlare della scomparsa di rane, rospi e salamandre, causata soprattutto dalle attività dell’uomo e dai 
cambiamenti climatici. Ma quanti conoscono veramente questi animali, che spesso vivono praticamente “sotto casa”?

Il Veneto, esteso dal mare Adriatico alle vette alpine, è estremamente vario dal punto di vista ambientale e contiene un numero di specie di Anfibi 
e Rettili pari quasi al 40% dell’erpetofauna italiana. Tra queste vi sono forme endemiche venete come alcune salamandre alpine, popolazioni relitte 
di specie un tempo diffuse come il raro pelobate fosco e creature elusive come le tartarughe marine. 

Al Museo di Storia Naturale, con l’aiuto di studiosi e ricercatori, e di laboratori didattici per i più piccoli, verrà esplorata la biodiversità degli Anfibi e dei 
Rettili, in particolare del Veneto, per far conoscere un po’ meglio chi sono, la loro biologia, i fattori che li minacciano ma anche la loro utilità per l’uomo 
e l’ecosistema.

HerpeThon 2011 è un’originale “maratona” divulgativa promossa da SHI - Societas Herpetologica Italica e Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino, con la collaborazione di studiosi e appassionati italiani e stranieri. La manifestazione, iniziata il 18 marzo a Torino, ha visto lo svolgimento 
di oltre 30 eventi dedicati a questi animali in altrettante città d’Italia e si concluderà il 1° dicembre a Roma.

Programma della giornata

Ore 10:30

Simpatici crocieristi del Mediterraneo: Tartarughe marine in Laguna di Venezia e nell’Alto Adriatico
Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale di Venezia)

Erpetofauna della Laguna di Venezia: Anfibi e Rettili tra la pianura, il mare... e l’uomo
Nicola Novarini (Museo di Storia Naturale di Venezia)

Dai cataloghi faunistici al reticolo UTM: due secoli di ricerche su Anfibi e Rettili del Veneto
Massimo Semenzato (Associazione Faunisti Veneti)

PAUSA

Ore 14:00

Lo strano caso delle Salamandre nere non nere delle Prealpi Venete
Lucio Bonato (Dipartimento di Biologia, Università di Padova)

Lo sfuggente rospo delle dune: il Pelobate fosco a Porto Caleri
Jacopo Richard (Associazione Faunisti Veneti)

Esperienze di conservazione degli Anfibi in provincia di Treviso
Enrico Romanazzi (Associazione Faunisti Veneti)

E alle ore 11.00, Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni: 
A caccia di viscide creature per le sale del Museo!
Barbara Favaretto e Margherita Fusco (Museo di Storia Naturale di Venezia)

Le conferenze sono ad ingresso libero. Il laboratorio didattico, per bambini dai 6 ai 12 anni, inizierà alle ore 11.00 e si svolgerà nelle sale del 
Museo, previa prenotazione e acquisto del biglietto d’ingresso (gratuito per i residenti e nati nel Comune di Venezia, su esibizione di un 
documento d’identità), fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare il laboratorio chiamare il numero 041 2750206 entro le ore 13.30 
di venerdì 25 novembre.
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