sabato, 25 gennaio 2020 (279)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 3523 del 24 ottobre 2005

Natura in Sotterranea
Articoli della stessa rubrica
Sarà proposta nel contesto pregevole e suggestivo del secondo tratto della Strada Sotterranea del Castello
Visconteo Sforzesco di Vigevano e avrà per oggetto esemplari di flora, fauna, rocce e minerali di diversi Paesi,
ecco spiegato il titolo della mostra "Natura in Sotterranea".
Questa mostra a carattere didattico-culturale, organizzata dal "Centro Comunità Europea Arte e Cultura ONLUS" in
collaborazione con la Pro-Loco di Vigevano e con il gradito Patrocinio della Città di Vigevano, consentirà al
pubblico e alle scolaresche di ammirare da vicino, grazie all'esposizione in bacheche chiuse a giorno, esemplari
veri rari, e alcuni ormai estinti, di farfalle e coleotteri.
Lungo tutto il percorso espositivo verrà inoltre proposto un allestimento artistico-floreale riproducente l'habitat di
certi esemplari di farfalle, curato e realizzato da florovivaisti specializzati.
A questa importante esposizione, si affiancheranno anche amigdale provenienti da tutto il mondo; minerali e fossili, anch'essi di provenienza
mondiale, sia allo stato naturale sia montati in argento per mostrare il loro impiego nel campo della gioielleria di pregio; unitamente ad un
meteorite originale trovato negli Stati Uniti.
In mostra anche straordinarie meridiane equatoriali, realizzate da un esperto gnomonista interamente in ottone, che grazie alla presenza di
gnomone analemmatico sono in grado di misurare il tempo medio utilizzando la luce solare... Strumenti, affascinanti e complessi che si
impiegavano anche di notte per l'individuazione della Stella Polare.
Pannelli didattici a colori e proiezioni in monitor predisposti nell'allestimento, arricchiranno la mostra con curiosità e approfondimenti sul tema.
Informazioni
Dove: Strada Sotterranea del Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano
Quando: dal 30 ottobre (inaugurazione ore 11.00) al 6 novembre 2005, tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00
Ingresso: libero
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