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INGRESSO

LIBERO

SULLE ORME DI CHARLES DARWIN

GALAPAGOS
EVOLUZIONE IN PROGRESS
a cura di Vincenzo Ferri, Naturalista

Il DARWIN DAY è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell'anniversario
della sua nascita, il 12 febbraio. Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti
immediatamente dopo la morte di Darwin stesso nel 1882 e continua tutt'oggi in tutto il mondo.
I Darwin Day, divenuti occasione per difendere l'impresa scientifica attraverso i valori del razionalismo e
della laicità, vengono organizzati di norma nel mese di febbraio. Spesso però, grazie ad eventi collaterali
come dibattiti e conferenze, si protraggono fino ad oltre il mese di aprile.
Darwin pubblicò la sua Teoria sull'Evoluzione delle specie nel libro L'origine delle specie (1859), che è il suo
lavoro più noto. Raccolse molti dei dati su cui basò la Teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla
nave HMS Beagle, e in particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos.
Ecco noi partiremo da qui, cioè dal viaggio alle Isole Galapagos, ripercorso direttamente da Vincenzo Ferri e
colleghi durante alcune visite a questo fantastico mondo. Con fotografie originali verranno illustrati quegli
aspetti naturalistici che hanno folgorato lo scienziato inglese e che gli hanno dato molte delle prove per la
sua Teoria.
“Evoluzione in progress”, perché nel frattempo in queste Isole la Natura non si è fermata e alcuni abitanti
delle Isole sono tuttora in "movimento". Iguane rosa che divergono sempre più velocemente dalle cugine
brune. Tartarughe giganti che sembravano scomparse e che invece "ricompaiono" centinaia di chilometri
distanti dal luogo di prima scoperta e di supposta estinzione. Rane e rospi che ai tempi di Darwin non
c'erano e che ora stanno colonizzando le zone umide di Santa Cruz.
Conferenza del Dott. Vincenzo Ferri, Naturalista, Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata.
Interverranno: l’Amministrazione di Sant’Oreste, la Direzione della Riserva Naturale Monte Soratte e la Direzione del Museo Naturalistico.

Museo Naturalistico del Monte Soratte
Palazzo Caccia Canali
Piazza Cavalieri Caccia 12 - Sant'Oreste RM
per informazioni: info@avventurasoratte.com www.santoreste.rm.gov.it/

