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Padova, 27 settembre 2017 

 

UNA NOTTE AL MUSEO… DI ZOOLOGIA ADRIATICA 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 2017 SBARCA A CHIOGGIA 
 

Quest’anno l’Università di Padova partecipa a “La Notte dei Ricercatori 2017” anche 

con la sede di Chioggia, con i docenti del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Marina, la 

Stazione Idrobiologica “Umberto D’Ancona” e il Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe 

Olivi”. 

 

Promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, “La Notte dei Ricercatori” è 

un'iniziativa che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i 

paesi europei. L'obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per 

diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto 

informale e stimolante. 

 

E su queste direttrici di divulgazione e divertimento il programma prevede per sabato 

29 settembre a partire dalle ore 17.00 nella sede di Palazzo Grassi Chioggia e fino alle 

23.30 una giornata per esplorare la ricerca universitaria. 

 

Alghe aliene, storie di figli esigenti e genitori devoti nel mondo marino, meduse stile 

liberty ed ecosistemi da tutelare sono solo alcuni dei titoli delle conferenze in cui i ricercatori 

spiegheranno dinamiche, bellezza e cautele per salvare il pianeta mare. Ma non finisce qui: 

cosa ne pensiamo degli squali? Perché ci fanno paura? Ed ecco, disponibile per tutti il 

progetto di “citizen science”. 

 

Come si fa a riconoscere un pesce della laguna? Qui, tra reale e virtuale, i ragazzi 

avranno tra le mani un vero pesce (comprato in pescheria) e lo dovranno riconoscere 

attraverso una App, la  CLICK & FISH, progettata dai docenti del Corso di Laurea Magistrale 

in Biologia Marina. E che dire  del come si costruisce un algario? O delle visite guidate al 

Museo di Zoologia Adriatica? 

 

Un’occasione da non perdere per conoscere meglio il mondo della ricerca in modo 

divertente. 

 

Per info e prenotazioni visite guidate e laboratori: 

Palazzo Grassi, Riva Canal Vena 1281 

Calle Grassi Naccari, Chioggia 

tel. 041 55 01 272 

palazzograssi.chioggia@unipd.it 
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