
FIDENZA: DALL'ANTICO MARE 
AL RITORNO DEL LUPO

DAL 12 AL 21 FEBBRAIO 2015
AUDITORIUM ORSOLINE, VIA BERENINI 136 FIDENZA

In occasione della giornata dedicata al padre dell'evoluzione  
un programma di incontri ed eventi sull'ambiente passato e 

presente del nostro territorio

presenta

In collaborazione con



Celebrare Darwin significa celebrare il progresso di una mente lucida e libera 
che, in nome della conoscenza, è stata in grado di sovvertire anche le sue più 

radicate convinzioni. Un invito a “pensare” in generale e, nel farlo, a farsi 
sorreggere dalla forza della Cultura, un valore aggiunto per la nostra vita.

Calendario eventi presso la mostra

Giovedi 12 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12,00  

INAUGURAZIONE della mostra  L'IMPRONTA DEL LUPO Il ritorno di un 
grande predatore per un territorio migliore per tutti A cura della Provincia di 
Parma, Servizio Ambiente

Apertura straordinaria del MUSEO DEI FOSSILI DI FIDENZA  a cura del 
Gruppo  Paleontofili Fidentini  

Dal 12 al 21 febbraio 2015 Selezione di libri a “tema LUPO” a cura e presso gli spazi 
della Biblioteca Civica di Fidenza

Venerdì 13 febbraio 
CHI ERA IL BISNONNO DEL LUPO? dalle 16,00 alle 18,00
ludoteca per bambini dai 6 ai 10 anni con scavo simulato alla ricerca dell'antenato del 
lupo. A cura dei Parchi del Ducato

Sabato 14 febbraio ore 17.00  incontro e presentazione del libro
SULLE TRACCE DEL LUPO CHE MI GIRA IN TESTA  di Mario Ferraguti 
dialoghi a più voci con Mario Andreani, Paolo Montanari, Andrea Gatti e Mario 
Ferraguti 

Domenica  15 febbraio per la visita guidata dalle 15,30 alle 17,00 
DALLE BALENE AL LUPO: EVOLUZIONE DI UN TERRITORIO
Visita guidata alla mostra del lupo e al Museo dei Fossili di Fidenza con 
interventi mirati sull'evoluzione del lupo come predatore e sui cambiamenti 
geologici e climatici del Bacino Padano.  A cura dei Parchi del Ducato

Sabato 21 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12,00

Apertura al pubblico della mostra  L'IMPRONTA DEL LUPO e del MUSEO DEI 
FOSSILI DI FIDENZA, a cura del Gruppo  Paleontofili Fidentini

VISITE GUIDATE e laboratori tematici gratuiti per scuole di ogni ordine e grado, 
nei giorni 12-13-18-19-20-21 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 15,30, su prenotazioni, A 
cura della Provincia di Parma, Servizio Ambiente 

Tutte le iniziative sono gratuite. Info e prenotazioni
Comune di Fidenza,  tel. 0524-517265 E-mail burronib@comune.fidenza.pr.it  

Per visite guidate al museo dei fossili extra programma tel. 0524/576431-3492473398
______________________________________________________
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Iniziativa promossa dal Comune di Fidenza Ass. Ambiente all'interno del progetto: 
EducazioneSostenibile a Fidenza  in collaborazione con il Servizio Ambiente della Provincia di Parma.  
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