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TORNA “ANIMALI NOSTRI ALLEATI”  

INCONTRI, LABORATORI, ESPERIENZE PER CONOSCERE GLI 
ANIMALI DEL TERRITORIO  

 
 
Da domani, dopo il sorprendente boom di partecipazioni dello scorso anno, torna una nuova edizione di 
“Animali nostri alleati”, il calendario pensato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Valdagno per 
l’educazione ambientale e la promozione, a partire dai più piccoli, della sensibilità verso la natura, la fauna, il 
corretto rapporto con l’uomo. 
Il programma è curato in collaborazione con il Museo Civico “Dal Lago” e il Centro Servizi “Le Guide” e 
rientra nel percorso AmbientAzioni 2010 – 2014. 
 
«La sorprendente partecipazione dello scorso anno – ha spiegato l’assessore all’ambiente Michele Vencato – 
ci ha convinti della necessità di riproporre l’iniziativa. Quest’anno il titolo della rassegna, “Animali nostri 
alleati… o quasi”,  aggiunge un significativo “quasi”, visto che i temi toccheranno anche specie animali che 
richiedono maggiore attenzione per un rapporto armonico con l’uomo o non sempre considerate amiche, 
come gli insetti. Ancora una volta abbiamo scelto un taglio divulgativo e aperto a tutti, a partire dai bambini, 
che sono i portatori di una sensibilità ambientale unica e da coltivare.» 
 
La rassegna si compone di incontri, laboratori, visite guidate sul territorio, tutti a carattere divulgativo e che 
non richiedono particolare preparazione.  
“Animali nostri alleati ... o quasi”, infatti, propone testimonianze scientifiche, video, immagini, laboratori ed 
escursioni che consentiranno di conoscere in modo semplice e piacevole il mondo degli animali che vivono 
nel nostro territorio. 
L’intero programma, e in particolare i laboratori, è pensato anche per la partecipazione di bambini e ragazzi. 
Tutte le conferenze si terranno in Sala Bocchese di Palazzo Festari (Corso Italia), mentre i laboratori presso il 
Museo Civico “Dal Lago”, sempre a Palazzo Festari. 
Gli eventi si svolgeranno da dicembre 2011 a maggio 2012. 

Si inizierà domani, venerdì 2 dicembre alle ore 20.30 (Sala Bocchese di Palazzo Festari), con 
l’incontro “Animali stranieri dei nostri boschi”, a cura della guida naturalistica ambientale dott. Michele 
Maria Franceschi (CS Le Guide); un incontro per scoprire quali animali, originari di altri paesi, popolano il 
nostro territorio e come lo influenzano. 
 
Segue il programma completo della rassegna e, in allegato, la locandina. 
 
 
PROGRAMMA “ANIMALI NOSTRI ALLEATI…O QUASI” 
 
Venerdi 2 dicembre  2011 
Sala Bocchese – Palazzo Festari  ore  20.30   
ANIMALI STRANIERI DEI NOSTRI BOSCHI  
A cura della guida naturalistica ambientale dott. Michele Maria Franceschi – (CS Le Guide) 



Incontro divulgativo per scoprire quali animali, originari di altri paesi, popolano il nostro territorio e come 
lo influenzano positivamente o negativamente. 
 
Domenica 4 dicembre 2011 
Museo Civico D. Dal Lago ore  16.30   
CACCIA AGLI INTRUSI : GIOCHI PER SCOPRIRE GLI ANIMALI E I LORO AMBIENTI  
A cura del dott. Michele Maria Franceschi (CS Le Guide) e Museo Civico D. Dal Lago   
Giochi e attività per conoscere gli animali originari delle nostre zone e quelli “stranieri” sapendoli 
collocare nel paese giusto. 
 
Venerdi 13 gennaio 2012 
Sala Bocchese – Palazzo Festari  ore  20.30   
RAGNI INTORNO A NOI , RAGNI DEL MONDO  
A cura della zoologa e guida naturalistico ambientale dott.ssa Flora Rossi (Coop. Mazarol) 
Ecologia, etologia, curiosità, miti, superstizioni e verità su uno dei gruppi di animali meno amati e più utili 
per l'uomo - con proiezione di fotografie digitali. 
 
Sabato 14 gennaio 2012  
Museo Civico D. Dal Lago ore  16.30   
IL MIO AMICO RAGNO  
A cura della dott.ssa Flora Rossi (Coop. Mazarol) 
Costruzione, utilizzando materiale semplice e di riciclo, ragni e tele di ragno, fra filastrocche, racconti e 
curiosità sui "terrificanti" ragni. 
 
Venerdi 3 febbraio  2012 
Sala Bocchese – Palazzo Festari  ore  20.30 
PICCOLE E INVINCIBILI : IL POPOLO DELLE FORMICHE  
A cura della guida naturalistica ambientale dott. Michele Maria Franceschi – (CS Le Guide) 
Conoscere le caratteristiche di questi particolari insetti che vivono in colonie guidati da una regina. 
 
Sabato 4 febbraio 2011   
Museo Civico D. Dal Lago ore  16.30   
FORMICHE IN FORMA: OPERAIE, SOLDATI O REGINE?   
A cura Patrizia Bicego  
Laboratorio creativo  
 
Venerdì 24 febbraio 2012  
Sala Bocchese – Palazzo Festari  ore  20.30   
ECOLOGIA E GESTIONE DEI CARNIVORI SINANTROPI 
A cura del dott.  Ernesto Pascotto 
Incontro scientifico divulgativo si carnivori e sul loro ruolo ecologico rispetto alla persecuzione. 
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