Proposte per le scuole 2018/2019

Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Primarie e Secondarie I grado
Escursioni e itinerari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Titolo

La foresta di Campigna

Durata

9:30- 16:30

Costo individuale
Materie di studio

13.00 euro
Botanica, Geografia, Zoologia

Temi affrontati

Le abetine granducali, biodiversità, il suolo.

Descrizione
proposta/Programma

Ore 9:30 Ritrovo presso il Centro Visita del Parco Nazionale di Santa Sofia:
presentazione del percorso, cenni di cartografia e orientamento. I vecchi nuclei
abitativi dell’Appennino e la vita dei loro abitanti. Il plastico della Romagna di
Pietro Zangheri e il suo valore storico e naturalistico. Ore 10:30 Spostamento in
Campigna. Ore 11:30 Escursione lungo il sentiero natura nella spettacolare
“abetina”. Caratteristiche e differenze di due conifere d’eccezione: l’abete
bianco e l’abete rosso. Riconoscimento delle principali specie arboree tramite
l’uso di tablet e applicazioni dedicate. Osservazione del suolo e descrizione del
suo mondo nascosto con i suoi abitanti. La pedofauna con particolare riferimento
al ruolo della formica rufa. Ore 13:00 Pausa pranzo lungo il sentiero. Ore 14:00
Lungo il percorso di rientro, cattura e osservazione di macroinvertebrati e
assegnazione del loro posto nella catena alimentare del sottobosco. Ore 16:30
Termine delle attività.

Materiali
per
partecipanti
Luogo di ritrovo

i

Taccuino didattico individuale e materiali per le attività.
Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, via Nefetti 3, Santa
Sofia (FC).

I costi comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti.
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori.
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 scegliendo di soggiornare presso la Foresteria di
Capaccio di Santa Sofia.

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

In caso di ritardi sull’orario di arrivo, il programma potrà subire una
riorganizzazione e/o una variazione della sua tempistica.

