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LA RISERVA DI OTONGA
SABATO 22 SETTEMBRE 2012 - ORE 21:00
PRESSO L’ EX CHIESA DEL CARMINE, VIA ROMA 60 - PIOSSASCO
Conferenza e proiezione video tenuta dal prof. Giovanni Onore, scienziato molto
conosciuto tra chi si occupa di conservazione della Natura, col quale il WWF
Pinerolese è in collaborazione da molti anni.
Frate Marianista, dopo una lunga esperienza a Brazzaville, in Congo, da circa
vent’anni vive a Quito, dove è docente di Entomologia presso l’Università Cattolica.
Negli anni di permanenza in Ecuador si è adoperato fortemente per la conservazione
di una importante foresta andina, conosciuta col nome di “Riserva di Otonga”, della
quale parlerà questa sera, segnalando anche due nuove specie.
La prima specie, un cervo volante, scoperta lo scorso anno, chiamata Syndesus
luki, in onore allo studente Luk che l’ ha osservata per la prima volta.
La seconda specie è la rana Hyloscirtus princecharlesi, la scoperta della quale ha
fatto il giro del mondo ed è stata dedicata al principe Carlo, che, tra l’altro, è il
presidente
mondiale
del
WWF.
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