RISERVA
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NIRANO
DI

Contattaci per info, costi e prenotazioni visite guidate e laboratori
www.fioranoturismo.it/it/natura/
salse.nirano@fiorano.it
salse-di-nirano

Percorsi didattici

0522 343238

342 8677118

Per info e prenotazioni visite guidate e laboratori - Segreteria ECOSAPIENS
0522 343238
salse.nirano@fiorano.it
www.fioranoturismo.it
www.ecosapiens.it
www.ideanatura.org

VISITE GUIDATE

Scopri la Riserva

scuole e gruppi

Venite a scoprire l’ecosistema peculiare creatosi attorno ai vulcani di fango tra i più estesi d’Europa. Una guida esperta vi condurrà attraverso la Riserva Naturale, dove da secoli le caratteristiche
geologiche e naturalistiche si intrecciano con le tradizioni e la storia contadina del territorio.
3 ore
Un equilibrio fragilissimo da preservare!Durata:
I centrimassimo
visita tematici
di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi completeCosto: € 4,00 a persona con un minimo di 25 partecipanti.
ranno il vostro percorso.

VISITE GUIDATE

Infanzia primaria
e secondaria
VISITE
TEMATICHE
scuola dell’infanzia e primaria primo ciclo

UNA ESPERIENZA COINVOLGENTE
Attraverso
boschi e zone umide
Nella
Riservavulcani,
Incantata

scuola primaria e secondaria di primo grado

Missione Sottosuolo

Uno sguardo completo sulle peculiarità geologiche, naturalistiche e culturali di un Cratere unico in Italia. Vulcanetti
Il custode
segreto della Riserva porta i bambini
Viaggiamo nella storia della Riserva! Il terreno
con emissioni di argilla, acqua salata e petrolio trasformano il paesaggio da naturale a “lunare”. Visita ai centri di
in esplorazione
raccontando
loro
leggenda
sotto
i nostri
piedi è una sottile linea di confine
Ca’ Tassi e Ca’
Rossa, attrezzati
conlaservizi,
tavoli e mostre
tematiche
permanenti.

dei vulcani di fango. Tra il profumo della terra
e del prato, il colore intenso dei fiori, il rumore
degli alberi al vento, i bambini verranno guidati
in un’avventura sensoriale indimenticabile.

verso un mondo inaspettato e i vulcani di fango
sono la sua porta d’accesso. Parte dalla superficie la spedizione per esplorare l’ecosistema
attorno a noi, studiando reperti raccolti durante il
tragitto o presentati dalla guida esperta.

LABORATORI E GIOCHI DIDATTICI
scuola infanzia e primaria primo ciclo
L’Ape Bi e la Fabbrica del
miele

Percorriamo il Sentiero tematico
delle Api fino alle arnie didattiche: cosa ci dirà l’apicoltore?
Tutti i segreti della vita organizzata ed efficiente delle api e la
loro importanza per noi. Completiamo l’attività con laboratorio creativo tematico e assaggi
dolcissimi…

La Riserva in outdoor
education

Scoprite la Riserva con le mani,
la mente, il cuore e tutti i sensi! Un’esperienza autentica
ed emozionante che i bambini
potranno riprodurre su carta,
creando un grande disegno
utilizzando solo i materiali che
la natura ci regala.

Il mistero dei vulcani di
fango

Una curiosa storia introdurrà i
bambini nell’affascinante mondo della geologia e della lettura
del paesaggio. Completiamo
l’attività con un laboratorio di
riciclo creativo, che attraverso il
learning by doing trasmetterà ai
bambini l’importanza del rispetto dell’ambiente.

scuola primaria e secondaria di primo grado
L’esperto terrestre

Scoprite, una tappa dopo
l’altra, il mondo sotto i vostri
piedi! Il museo geologico di Ca’
Tassi vi accoglie per un’attività
di riconoscimento di campioni,
osservazione di fossili e minerali, calchi. Infine, sarete esperti
conoscitori dei vulcani: create
con noi un modellino di vulcano
di fango!

Orienteering

Nell’attività di orienteering
correre non sarà sufficiente!
Questo sport insegna ai giovani
lealtà, autocontrollo e cooperazione. Grazie ad una mappa
dettagliata e ad una bussola,
ricevute le indicazioni dalla
guida, le squadre partono alla
ricerca delle lanterne, presso
cui sono posizionati quiz e approfondimenti tematici.

Il grande gioco della
sopravvivenza

Divisi in squadre, ragazze e ragazzi giocheranno a ciò che in
natura è tutt’altro che un gioco:
la sfida quotidiana per la sopravvivenza delle specie! Abili
predatori, sfuggenti prede, decompositori in lotta per conquistarsi un posto in un ambiente
ostile: un gioco divertente per
raccontare i temi ecosistema e
rete trofica.

scuola secondaria di primo e secondo grado
Bioblitz

Oggi gli scienziati siete voi!
Indaghiamo la naturalità del
territorio della Riserva utilizzando stereoscopi, lenti e chiavi
dicotomiche, per fare una
valutazione della ricchezza
degli habitat presenti in Riserva. Osservando le varie specie
presenti in Riserva i ragazzi
scopriranno come si esplora un
ambiente naturale e a cosa fare
attenzione. Con il vantaggio di
vivere un’esperienza immersiva
in ambiente.

Orienteering in Salsa

Un progetto per iniziare ragazze e ragazzi alla scoperta della
biodiversità e del paesaggio,
attraverso una disciplina sportiva ad altissimo contenuto
interdisciplinare. L’orienteering
applicato all’educazione ambientale consente di introdurre i
giovani ad un tema complesso
attraverso lo stimolo di un uso
conoscitivo e ludico della gara.

Laboratorio multimediale

Percorso multimediale a distanza alla scoperta dell’affascinante fenomeno dei vulcani
di fango. Attività interattive e
coinvolgenti, mappe navigabili
con approfondimenti specifici,
giochi e quiz, accompagnati da
una guida esperta a vostra disposizione online: contenuti didattici che condurranno ragazze e ragazzi nella conoscenza
di uno dei fenomeni geologici
più curiosi d’Italia.

