
Attività di divulgazione delle attività di ricerca applicata relativa ai laghi profondi 

 “Il lago, genius loci del territorio bresciano” 
 

Ciclo di Seminari relativi alle condizioni Ambientali dei 
grandi laghi della Provincia di Brescia 

 
 

 
 
Nel corso degli ultimi 3 anni il gruppo di Idraulica del DICATAM (ICAR01) è stato 
impegnato in una intensa attività di divulgazione delle conoscenze scientifiche 
raggiunte nel corso dell'attività di ricerca e di monitoraggio sperimentale sui grandi 
laghi della nostra Provincia, attività che si protrae ormai da oltre 10 anni, e delle 
evidenze emerse relativamente alle condizioni effettive di questi complessi ecosistemi.    
 
Le attività di divulgazioni si sono concretizzate in una serie di conferenze tenute 
presso Comuni della Provincia di Brescia e presso la sede di prestigiose istituzioni, 
quali il Museo Civico di Storia Naturale di Brescia (si veda locandina sovrastante) o il 
Museo Civico di Scienze Naturali "A. Amighetti" di Lovere (si veda immagine 
sottostante). 
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Le conferenze si sono generalmente articolate in una presentazione, della durata di 
circa 90 minuti, talvolta accompagnata dalla visualizzazione di semplici esperimenti in 
grado di evidenziare aspetti salienti delle dinamica in atto dei nostri laghi, seguite da 
una discussione che ha visto in tutte le occasione una viva partecipazione del 
pubblico, sempre presente in numeri significativi. In altre occasioni, la presentazione 
si è tenuta nell'ambito di eventi che vedevano il contributo di più relatori, anche 
organizzati da importanti operatori provinciali nel settore delle risorse idriche. A titolo 
di esempio, l'incontro di Pisogne del Gennaio 2018 o di Iseo nel Gennaio 2019 (si veda 
immagine sottostante)  
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Tale partecipazione dimostra quale bisogno vi sia di una efficace comunicazione dei 
risultati della ricerca, specialmente quando questa tocca argomenti ambientali in 
grado di incidere concretamente sulla qualità della vita quotidiana. 
Complessivamente, nel corso degli ultimi tre anni, sono stati organizzati oltre 10 
seminari divulgativi nei Comuni di Brescia, Iseo, Pisogne, Palazzolo sull’Oglio, Lovere, 
Tavernola, Provaglio d'Iseo.  
 
 

   
 
In aggiunta a queste attivita, abbiamo partecipato alle attività della Notte dei 
Ricercatori di Milano e al Festival Supernova di Brescia (Unibs). 
Nell'ambito dell'evento “Vuoi essere il mio personal trainer?” presso il Museo della 
Scienza e della Tecnica di Milano, sono stati presentati alcuni aspetti particolari 
dell'idrodinamica dei laghi mediante effettuazione di semplici ma efficaci esperimenti, 
di cui si riportano alcune immagini nella foto seguente. 
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