
035 983729 segreteria 

E-mail: museoscienze.lovere@tin.it 
CONOSCERE  

CAPIRE & 

POSSIAMO FIDARCI DELL’ACQUA POSSIAMO FIDARCI DELL’ACQUA   
DEI NOSTRI RUBINETTI?DEI NOSTRI RUBINETTI?  
Conversazione a cura di Giacomo BertoniConversazione a cura di Giacomo Bertoni  
Settore di Prevenzione Medico - Ufficio di Sanità Pubblica - Ambito 3  
 

Venerdì 25 novembre 2011, ore 20.45 

Centro Civico Culturale - Porto Turistico di Lovere, Via del Cantiere 
 

Questo è la seconda conferenza del ciclo di incontri attraverso i quali il 
nostro museo intende far luce su alcuni problemi quotidiani come quello 
dell’acqua. Acqua imbottigliata si oppure no? Oltre che costosa è vera-
mente migliore e più sicura? L’Italia è il primo Paese europeo consuma-
tore dell’acqua in bottiglia. Ci chiediamo se vale la pena, in questi mo-
menti di crisi, sostenere questi costi: noi abbiamo la fortuna di disporre 
di copiosa e buona acqua che scaturisce dalle nostre montagne.  Grazie 
agli esperti che invitiamo usciremo rafforzati o dissuasi nelle nostre con-
vinzioni: importante è chiarirci idee poi il resti verrà da sé.   

In caso di impedimento del relatore verrà proiettato lo spettacolo dal titolo 
H2Oro, di Ercole Ongaro e Fabrizio De Giovanni (2006). 

UNA VITA PER LE FORESTEUNA VITA PER LE FORESTE  
nell’Anno Internazionale delle foreste nell’Anno Internazionale delle foreste   
  

Conversazione a cura di Biagio Piccardi, tecnico forestaleConversazione a cura di Biagio Piccardi, tecnico forestale  
  

Venerdì 18 novembre 2011, ore 20.45 

Auditorium Comunale - Villa Milesi di Lovere, Piazzale Marconi 
 

Il relatore della serata è un noto e apprezzato tecnico forestale che ha 
alle spalle una lunga esperienza di valorizzazione e gestione del patri-
monio forestale di ampi bacini scalvini e camuni ricchi di naturalità e 
biodiversità. Ha una particolare vocazione per valorizzare e proporre gli 
aspetti educativi e didattici che gli ambienti forestali possono offrire alla 
nostra società inquieta e superficiale creando percorsi ed occasioni per 
proposte interessanti e mai banali.  Il tema della serata è quello di rac-
contare la sua esperienza che l’ha condotto anche in Africa per aiutare 
alcune popolazioni locali a scoprire il bene di piantare alberi per miglio-
rare la qualità dell’ambiente e della loro stessa vita. 

Crediamo che il suo incontro costituisca per il nostro Museo il modo più 
bello per ricordare l’Anno Internazionale delle foreste 2011. 



SÙ UN BEL RESPIRO… MA COM’È SÙ UN BEL RESPIRO… MA COM’È   
L’ARIA CHE RESPIRIAMO?L’ARIA CHE RESPIRIAMO?  
Conversazione a cura di Augusto MusitelliConversazione a cura di Augusto Musitelli  
Arpa Lombardia Arpa Lombardia --    Dipartimento di Bergamo Dipartimento di Bergamo --  Qualità dell’ariaQualità dell’aria  

 
Venerdì 16 dicembre 2011, ore 20.45 

Centro Civico Culturale - Porto Turistico di Lovere, Via del Cantiere 
 

L’ultima conferenza del ciclo di incontri sulla qualità del nostro ambiente 
di vita è rivolto alla qualità dell’aria che respiriamo. Mentre per l’acqua 
che usiamo abbiamo qualche spazio di scelta riservando una particolare 
attenzione alla qualità di quella potabile, per l’aria possiamo avere sola-
mente qualche precauzione per evitare quella più inquinata, ad esempio 
dal traffico, e nulla più. Conoscere la sua qualità locale ci induce a con-
siderarci fortunati rispetto a coloro che abitano nelle metropoli. 

Possiamo fare qualche cosa di utile in proposito? Poco forse, ma impor-
tante, come limitare l’uso dell’automobile per i piccoli spostamenti, usa-
re con moderazione l’impianto di riscaldamento e …  non fumare per 
non aggiungere all’inquinamento ambientale l’aggravio ben più pericolo-
so di quello personale. 

 

DAI GRAFFITI AL COMPUTERDAI GRAFFITI AL COMPUTER  
Breve storia della scritturaBreve storia della scrittura  
  
Visita ed esperienza pratica di stampa Visita ed esperienza pratica di stampa   
nel Museo della Stampa di Artognenel Museo della Stampa di Artogne  

sabato 3 dicembre 2011, ore 14.30 

Ritrovo alle ore 14.10 in Piazzale Marconi  per recarci con mezzi propri ad Arto-
gne, sede del Museo in via Concordia, 2. Costi : 2 € per l’ingresso e ripartizione 
tra i partecipanti il costo di 25 € della guida per la visita ed il laboratorio pratico 
di composizione e stampa.  E’ gradita la comunicazione della partecipazione presso la segreteria. 
 

Il museo è particolarmente interessante perché nato dalla passione del noto stampatore Simone Quetti che 
non si accontenta di illustrare le diverse macchine che lui stesso ha usato ma mostra concretamente il pro-
cesso della stampa a partire dalle fasi della composizione con caratteri mobili, alla creazione di matrici con 
piombo fuso fino alla stampa con inchiostro. Questo museo tanto vicino a noi sta riscuotendo grande succes-
so presso le scuole e presso il pubblico anche grazie all’appassionata e competente guida del fondatore stes-
so del Museo.  



LA SCIENZA A CAPOTAVOLA 

La prima conferenza al Centro Civico Culturale è stata preceduta da una piacevole (e lauta) cena 
alla quale hanno partecipato assieme al simpatico relatore 8 persone tra Amici del Museo e simpa-
tizzanti.  

Riteniamo che sia una buona occasione per conoscere in antepri-
ma chi condurrà la serata e ascoltare sul tema che verrà affrontato 
considerazioni in libertà . 

Chi lo desidera sappia che è gradita la sua presenza alla cena  
( puntuali alle ore 19 presso il ristorante la Marina del Porto, al 
prezzo concordato di 15 €) in un clima di familiare e reciproca co-
noscenza. Come richiesto dal ristorante si richiede di far presente 
alla segreteria del Museo (035 983729) la propria partecipazione alcuni giorni prima  o 
al più tardi telefonando al n. 035 983810 del ristorante  facendo riferimento al Museo. 


