
Proposte per le scuole 2022/2023 
Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

 
 

Target Secondarie I grado 
Tipologia proposta Escursioni e visite guidate sul territorio del Parco 

Titolo Ecosistema fiume 

Durata 9:30- 17:00 

Costo individuale 13 euro 
Materie di studio Botanica, Storia, Geografia. 
Temi affrontati Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e i suoi progetti di ripopolamento 

faunistico, ecosistema acquatico, pesci e loro caratteristiche. 
Descrizione 
proposta/Programma 

Ore 9:30 Incontro con la classe presso il Centro Visita del Parco di Premilcuore: 
visita all’impianto ittiogenico per parlare delle strategie adottate per ripopolare i 
nostri torrenti con il ceppo autoctono di Trota fario. Rientro al Centro Visite di 
Premilcuore per approfondire lo studio dei pesci a livello anatomico. Ore 13: pausa 
pranzo. Nel pomeriggio, analisi di un tratto dell’alveo del fiume Rabbi, la 
vegetazione di sponda e poi, a gruppi, i ragazzi raccoglieranno alcuni macro 
invertebrati per stabilire la qualità dell’acqua del posto. Ore 17:00 termine delle 
attività. 

Materiali per i 
partecipanti 

Materiali e schede per le attività. 

Luogo di ritrovo Centro visita del Parco di Premilcuore. 

I costi comprendono 1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti. 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili non in grado di partecipare (e i loro 
accompagnatori) e solo con certificazione rilasciata dalla scuola. 

Consigli/offerte Puoi costruire programmi personalizzati e pacchetti di più giornate di attività 
unendo le proposte del territorio del Parco, Idro, Giardino Botanico di Valbonella e 
Centri Visita del Parco. 

Per info e prenotazioni Segreteria unificata con 
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC) 
tel 0543 917912 fax 0543 903733 
ladigadiridracoli@atlantide.net 
didatticaidro@atlantide.net 
www.ecomuseoridracoli.it 

Informazioni utili E’ consigliato un abbigliamento a strati, cappellino da sole, k-way e scarpe comode 
con suola scolpita. In caso di lieve maltempo se gli alunni sono ben attrezzati, è 
possibile comunque svolgere l’attività. In caso di eccessivo maltempo, si concorderà 
con gli insegnanti un programma sostitutivo. In caso di ritardi sull’orario di arrivo, il 
programma potrà subire una riorganizzazione e/o una variazione della sua 
tempistica. 

 


