
                              

   

 

      

  

 

Gruppo Locale di Perugia Greenpeace & CAMS 
 

- Umbria Scienza – 
 

XXIV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica 
dal 20 al 26 ottobre 2014 

 
Orto Botanico 

Aula didattica dell’Orto Botanico - Ingresso da San Costanzo, Viale Roma 

Perugia 
 

Galleria di Storia Naturale 
Sala Giulio Cicioni - Manifattura ex tabacchi, Via del Risorgimento 

Casalina (Deruta – PG) 
 

Ingresso libero 
solo su prenotazione 

 

 

 

 



                              

Programma  
Proiezione di due documentari promossi dall'organizzazione ambientalista Greenpeace sulle tematiche 

relative al declino della biodiversità di ecosistemi distanti e poco noti come gli oceani, ed ambienti più 

familiari e frequentati come quelli terresti. I temi delle proiezioni saranno approfonditi grazie 

all'intervento di esperti come l'anziano pescatore del Lago Trasimeno Sig. Rino Cocchini, e per mezzo di 

visite guidate presso le strutture del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di 

Perugia, ovvero l'Orto Medievale e la Galleria di Storia Naturale di Casalina (Deruta - Perugia). Verrà 

proiettato il documentario tratto dal libro-inchiesta di Charles Clover "The End of the Line" che affronta il 

tema del pericolo del declino delle risorse ittiche dei nostri ecosistemi marini, ed il documentario "More 

than Honey - Un mondo in pericolo", che esplora la vita delle api in rapporto ai cambiamenti ambientali 

che minacciano l'esistenza di questi incredibili insetti sociali da cui dipendono innumerevoli forme di vita 

vegetali ed animali compreso l'uomo. 

 

Orto Botanico – Aula didattica Orto botanico 

Lunedì 20 ottobre 2014 – ore 9.00 / ore 10.40 "More than Honey - Un 

mondo in pericolo" 

Mercoledì 22 ottobre 2014 – ore 9.00 / ore 10.40 "More than Honey - Un 

mondo in pericolo" 

Giovedì 23 ottobre 2014 – ore 16.00 visita guidata 

all’Orto Medievale / ore 16.40 "More than Honey - Un 

mondo in pericolo" 

Venerdì 24 ottobre 2014 – ore 9.00 / ore 10.40 "More 

than Honey - Un mondo in pericolo" 

 

Galleria di storia Naturale – Sala Giulio Cicioni 

Martedì 21 ottobre 2014 – ore 9.00 / ore 10.40 "The End of the Line" / ore 

17.30 visita guidata alla Galleria / ore 18.10 "The End of the Line" 

Giovedì 23 ottobre 2014 – ore 9.00 / ore 10.40 "The End of the Line" 

 

UmbriaScienza 
Il CAMS (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia) è uno dei “nodi” di 

UmbriaScienza – La rete regionale della comunicazione scientifica: un sistema di eventi, musei e istituzioni come 

motore culturale del territorio, basato su conoscenze scientifico-tecnologiche e cultura dell’innovazione. Il gruppo che 

propone UmbriaScienza è formato da: Psiquadro (Società cuore operativo del Perugia Science Fest), Post (Perugia 

Officina per la Scienza e la Tecnologia – Primo centro della scienza  fondato a Perugia nel 2003 e attivo nella didattica 

e diffusione delle scienze), ITIS A. Volta e Planetario Ignazio Danti (Unica scuola di Istruzione superiore Umbra 2.0 che 

include il Planetario I. Danti), Comune di Terni (promuove attività di comunicazione della Scienza attraverso il progetto 

Terni in scienza rivolto in particolare al mondo scolastico ma anche al pubblico in genere), Associazione Gurdulù 

ONLUS (Associazione fondata nel 2002 che conduce da anni attività di comunicazione della scienza in Umbria). 

 

Gruppo Locale di Perugia Greenpeace 
Il gruppo locale di Perugia è composto da un gruppo di volontari mossi da ideali comuni di tutela e rispetto per 

l’ambiente, pace e non violenza.  

Lo scopo principale del Gruppo Locale è quello di portare avanti le campagne di Greenpeace Italia e le relative attività. 

 

Informazioni: 
Orto Botanico 
Tel. 0755857979-marco.maovaz@unipg.it 
GSN – Galleria di Storia Naturale 
cell. 3666811012–servizi.cams@unipg.it 

Prenotazioni: 
CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, Università 
degli Studi di Perugia 
Tel. e fax 0755856432–claudia.sfascia@unipg.it 
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