
1 Luglio: Stefano Piraino
Guardare ma non toccare!! 
Specie marine tossiche e velenose del 
Mar Mediterraneo 
Colorate, eleganti, variegate, curiosamente 
a�ascinanti: viaggio alla scoperta di specie 
marine potenzialmente pericolose per l’uomo. 
Come riconoscerle, e cosa è utile sapere..

8 Luglio: Luigi Musco
Il restauro del mare:               
è possibile ripristinare gli habitat 
marini danneggiati?
L’impatto delle attività umane e dei cambia-
menti climatici stanno mettendo a rischio gli 
ecosistemi acquatici. Il restauro degli habitat 
danneggiati, se accompagnato dalla loro 
tutela, può fornire una soluzione ad un proble-
ma sempre più pressante

15 Luglio: Giulia Furfaro
Trova le differenze: 
il gioco della biodiversità nascosta
Un'immersione virtuale per scoprire la ricchez-
za dei nudibranchi che popolano il Mar Medi-
terraneo...tra specie criptiche, nuovi generi e 
nuove specie, nuove prospettive di ricerca e 
tassonomia integrata

Anche quest’anno, 
ai piedi della Torre Chianca (Porto Cesareo) i prof di Biologia Marina Unisalento 

racconteranno le a�ascinanti storie del mare

quinta
edizione

non è necessario 
prenotarsi

ore 20.00
22 Luglio: Sergio Rossi
L’occhio del naturalista:         
l’osservazione della natura è alla base della 
ricerca
Capire la natura è innanzitutto osservarla ed essere 
pazienti. Lo scienziato, guidato da immaginazione e 
curiosità, può ottenere la maggior parte dei suoi 
spunti di ricerca semplicemente andando sul campo 
per godersi lo spettacolo dei viventi

29 Luglio: Adriana Giangrande
Le specie aliene nel nostro mare, 
sono davvero tutte pericolose?
Specie aliena è oramai divenuto sinonimo di negati-
vità e pericolosità. Nella maggior parte dei casi è così 
ma questo è vero soprattutto per l’ambiente terrestre 
e/o d’acqua dolce. Non tutte le specie aliene marine, 
invece, vanno trattate come pericolose. Qualche 
esempio ci può far cambiare idea

5 Agosto: Genuario Belmonte
Gli apneisti del mare
Molti animali con i polmoni trascorrono la loro vita in 
mare e sono sorprendentemente adattati all’apnea. 
Chi sono, dove si trovano e quali sono le loro presta-
zioni più spinte


