
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani 

Coordinamento Gruppi Scientifici 
Bresciani 

XXXIX anno di attività 

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 

FEBBRAIO 2022 
Informascienza  n. 405 

Incontri al Museo di Scienze Naturali di 
Brescia 

e in altre sedi 
Info: scienzapertuttinews@gmail.com  

Ogni LUNEDI’, ore 20.30, via Ozanam 4, incontri di determinazione dei funghi, a 
cura del Circolo Micologico “G. Carini” (info tel. 030/395286,030/302606). 
www.cmcarini.it; info@cmcarini.it; 
Anche nel mese di febbraio l’attività è sospesa a causa dell'emergenza 
pandemica. 

Ogni MARTEDI’, ore 21, via Ozanam 4, incontri di determinazione botanica a 
cura dell’Associazione Botanica Bresciana. Sono riservati ai soci ed è 
necessaria la prenotazione: info@associazionebotanicabresciana.it;  
Anche nel mese di febbraio l’attività è sospesa a causa dell'emergenza 
pandemica. 

MERCOLEDI’ 9 e 23 febbraio 2022, ore 21, via Ozanam 4, incontro per i soci sulla 
mineralogia e la gemmologia. Per informazioni sul calendario scrivere a: 
A s s o c i a z i o n e A s t e r i a p e r l a g e m m o l o g i a e l a m i n e r a l o g i a . 
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consiglioasteria.bs@virgilio.it 

VENERDI’ 25 febbraio 2022, ore 21, sala di via Campo Marte 3, Brescia, 
inizio degli incontri dell’ultimo venerdì del mese organizzati dal Centro 
Studi Naturalistici Bresciani. Programma del primo semestre 2022: 25 
febbraio, Presentazione dell’aggiornamento dell’Atlante degli uccelli 
svernanti in Provincia di Brescia, relatore Daniele Vezzoli; 25 marzo, Storia 
della biospeleologia. La vita nelle grotte, relatore Mario Grottolo; 29 aprile, 
argomento botanico da definire (Stefano Armiraglio); 27 maggio, La fauna 
pleistocenica della grotta del Buco del Frate n° 1 Lo (Prevalle, BS), relatore 
Fabio Bona. 

Ogni VENERDI’, ore 21, Castello di Brescia, appuntamenti di astronomia e 
serate al telescopio presso il Castello di Brescia. Prenotazione obbligatoria: 
astrofilibresciani@gmail.com e pagine Facebook del Museo di Scienze 
Naturali e dell’Unione Astrofili Bresciani.  

ANTICIPAZIONI 

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 21, sala di via Campo Marte 3, Brescia. 

MERCOLEDI’ CON LE STARS: LA TUA FAMIGLIA E’ IN PRIMA FILA! 

Sono aperte le iscrizioni alla prossima serata dal titolo “Tutto ebbe inizio: 
quel che vale è il re-inizio” che propone una lettura recitata a cura di 
Claudio Bontempi, interprete e divulgatore. Avrà luogo nell’ambito 
dell’iniziativa mensile “Mercoledì con le St.Ar.S (storia, arte e scienza). La 
tua famiglia è in prima fila!”. Dieci posti sono riservati alla prima famiglia 
che si prenota, altrettanti saranno a disposizione del pubblico. Ingresso 
gratuito con prenotazione obbligatoria. L’iniziativa è a cura 
dell’Associazione Amici dei Parchi in collaborazione con il Centro Studi e 
R i c e r c h e S e r a f i n o Z a n i . I n f o e p r e n o t a z i o n i : 
scienzapertuttinews@gmail.com; 

Tante altre letture recitate prossimamente al Planetario di Lumezzane 
https://www.facebook.com/Planetario-di-Lumezzane-105990027639372/
photos/185031476401893 

ALTRE ATTIVITA’  

CONCORSO GRAFICO “DISEGNARE LA NATURA”:   scadenza 28 febbraio 
2022.  
Il concorso è dedicato ai disegni naturalistici (flora, fauna, minerali, fossili 
ecc. degli ambienti italiani) ed è aperto a tutti. E’ infatti rivolto a 
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disegnatori ed artisti di qualunque località italiana e ha un taglio 
soprattutto scientifico. Le opere, a colori o in bianco e nero, vanno inviate 
entro il 28 febbraio 2022 e solo in formato digitale. I file dei disegni vanno 
salvati in formato Jpg, 3000 k, larghezza dell'immagine almeno 1500/2000 
pixel di base a 72 dpi. Occorre anche una copia in formato Jpg, 3000 k, a 
1500/2000 pixel di base a 300 dpi per eventuali pubblicazioni.  
Ogni autore può inviare anche più di un’opera, sempre corredandola con le 
informazioni della scheda di partecipazione al concorso. Inviare i file e la 
scheda compilata al seguente indirizzo e-mail: 
scienzapertuttinews@gmail.com 

Il bando completo è pubblicato sulle pagine seguenti 
https://www.facebook.com/museogiovanissimi/photos/
a.138114844653513/357507696047559/ 

www.zanihome.it 

Le opere verranno stampate a cura degli organizzatori del concorso nel 
formato A4 e saranno oggetto di diverse iniziative. L’iniziativa è a cura dei 
seguenti sodalizi che operano presso il Museo di Scienze Naturali di 
Brescia: Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali, Associazione 
Asteria per la conoscenza della mineralogia e della gemmologia, 
Associazione Botanica Bresciana, Centro Studi Naturalistici Bresciani, 
Circolo Micologico Giovanni Carini, Gruppo Ricerche Avifauna.   
Le opere premiate e menzionate verranno selezionate da una commissione 
formata dai rappresentanti dei sodalizi che promuovono il concorso. Tutti i 
partecipanti riceveranno il verbale della commissione con i nomi degli 
autori premiati e menzionati e le informazioni sulla sede e sul periodo di 
apertura della mostra che esporrà le opere selezionate per l’esposizione. 
Fino al 2023 - anno nel quale le città di Brescia e Bergamo sono state 
nominate “Capitale della cultura” - le opere presentate al concorso 
saranno inoltre oggetto di esposizioni virtuali, pubblicazioni e segnalazioni, 
in particolare sulle numerose pagine web e social gestite dai sodalizi che 
promuovono l’iniziativa e sul programma “Scienza per tutti” che ogni mese 
descrive le attività delle associazioni scientifiche. 

BIBLIOTECA NATURALISTICA 

Per conoscere gli orari di apertura della biblioteca del Museo di Scienze 
Naturali, via Ozanam 4, Brescia, si consiglia di telefonare al numero: 030 
2978672.  

MOSTRE PER TUTTI: ECCO IL LASCIAPASSARE PER ENTRARE LIBERAMENTE 

Visitate i musei della Lombardia, con  un solo abbonamento si entra in 
oltre 150 sedi. www.scienzagiovanissimi.it/abbonamento-musei/ 

Altre informazioni sulla pagina Facebook degli Amici dell’Abbonamento ai 
musei della Lombardia.  
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Per ricevere la circolare “Mostre e Musei per tutti” scrivere a:  
mostremuseipertutti@gmail.com 

Il programma “Scienza per tutti” è redatto a cura di Loris Ramponi 
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