PR

ST
O
P
O

E

T
A
D
DI

E
H
C
TI

E,

TICH
S
I
L
A
TUR ORI
A
N
I
ON BORAT I
I
S
R
U
ESC VITA’ E LA E DI OGN
ATTI LE SCUOL DO
PER INE E GRA
ORD

PREMESSA
Far conoscere ai bambini il mondo della natura dovrebbe essere
considerato uno degli eventi più importanti delle loro vite.
Thomas Berry
Fare attività, immersi nella Natura, permette a bambini e ragazzi di vivere i limiti
dell’ambiente ed i propri, imparando a gestirli e superarli.
Inoltre, l’esperienza diretta e piacevole con la natura permette loro di riconoscere
spontaneamente il valore dell’ambiente naturale.
Mai come ora, il contatto diretto con l’ambiente naturale è così lontano dalla
nostra quotidianità, soprattutto nei giovani. Per questo motivo abbiamo pensato
a varie tipologie di attività, per unire l’aspetto didattico ad una importante
esperienza di condivisione con i compagni, lontani dall’ambiente quotidiano.
Le Guide

CHI SIAMO

Prealpi Cansiglio Hiking snc riunisce Guide Ambientali Escursionistiche
associate AIGAE e in possesso dei requisiti di legge per esercitare la professione
(DL 04/2013).
Da anni siamo impegnati professionalmente nel turismo naturalistico e nella
didattica legati al territorio delle Prealpi trevigiane, bellunesi e del Friuli Occidentale.

COME CONSULTARE IL CATALOGO

Gentili insegnanti, nella pagina seguente troverete l’indice delle proposte suddiviso
per area geografica. Per ognuna vengono indicati con colori diversi i temi e il grado
scolastico a cui è adatta (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di
primo e secondo grado). Alcune attività sarà possibile svolgerle in aree diverse
(es. orienteering, visita alle malghe, ciaspolate, mountain bike).

TEMI

Acqua: ecologia, ecosistema, Grotte del Caglieron, Sorgenti della Livenza, Lago di
Santa Croce
Fauna: ecologia, ecosistema, cervi, birdwatching, tracce, Museo di Storia Naturale di
Chies d’Alpago, Museo Ecologico Forestale “G. Zanardo”
Flora: ecologia, ecosistema, faggeta, pecceta, ambienti umidi, torbiera, Giardino
Botanico Alpino “G. Lorenzoni”
Geologia: carsismo, antica scogliera corallina, cave, Grotte del Caglieron, ghiacciai e
colline moreniche, frane, Museo di Storia Naturale di Chies d’Alpago
Sport: ciaspole, orienteering, mountain-bike
Storia: ecologia, ecosistema, preistoria, carbonai, cimbri, cippi della Serenissima,
malghe, Museo Regionale dell’Uomo, Palù di Livenza
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AREA GEOGRAFICA: CANSIGLIO
SOGGIORNI

Tre proposte per vivere le stagioni della Grande Foresta ed osservarne i profondi
mutamenti: la potenza dell’autunno, la placidità dell’inverno e l’esplosività della
primavera. Tre momenti in cui i ragazzi potranno impiegare tutti i sensi e vivere
un’esperienza diversa dal quotidiano…
Autunno: I colori caldi del Cansiglio
Inverno: La Natura sotto un velo bianco
Primavera: Il risveglio della Natura

AUTUNNO: I COLORI DEL CANSIGLIO

L’autunno è la stagione dei colori e dei cervi. Da fine settembre cominciano a
riecheggiare i bramiti, potenti versi di sfida che trasformano i pascoli del Cansiglio in grandi arene di combattimento. Una sfida per imporsi, una sfida per
la selezione del più forte. A fare da sfondo ai cervi lo straordinario spettacolo di
colori della faggeta. I ragazzi conosceranno da vicino questo grande ungulato e i
suoi segreti, camminando nel silenzio della foresta al tramonto e all’alba.
Programma di massima del soggiorno:
Primo giorno: accoglienza, escursione didattica volta alla conoscenza generale
dell’ecosistema della Foresta del Cansiglio, sistemazione dei ragazzi presso la
struttura ospitante e lezione in aula per conoscere l’etologia del cervo,
escursione al tramonto, cena, pernottamento.
Secondo giorno: escursione all’alba, colazione. Possibilità di prolungare
l’attività abbinando un’escursione di mezza giornata con visita al Museo
Ecologico e passeggiata in ambiente.
Durata: due giorni
Periodo: dal 20 settembre al 20 ottobre
Destinatari: classi IV e V della scuola primaria, scuola secondaria di primo e
secondo grado
Temi: fauna, flora
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INVERNO: LA NATURA SOTTO UN VELO BIANCO

Neve, cristalli che brillano e quiete. L’inverno è la stagione della magia dove
tutto sembra fermarsi, ma in realtà è solo un’impressione, la vita semplicemente
rallentata… Sarà emozionante muoversi in mezzo alla neve di giorno o di sera
con dei mezzi inusuali (ciaspe, sci di fondo o slitte trainate dai cani).
Programma di massima del soggiorno:
Primo giorno: accoglienza e sistemazione dei ragazzi presso la struttura ospitante, escursione per conoscere l’ecosistema del Cansiglio (con le ciaspe se vi è
sufficiente copertura nevosa). Possibilità di praticare lo sci di fondo presso il Centro Fondo di Pian Cansiglio. A chiudere un’escursione al tramonto per scoprire i
magici segreti del Cansiglio notturno.
Secondo giorno: breve escursione per conoscere la fauna stanziale e le relative
strategie di sopravvivenza, possibilità di praticare sled-dog. Seguiranno attività
ludiche e la visita al Museo etnografico.
Durata: due giorni
Periodo: da dicembre a fine marzo
Destinatari: classi IV e V della scuola primaria, scuola secondaria di primo e
secondo grado
Temi: acqua, fauna, sport
Note: I costi variano a seconda dalle attività scelte e dal noleggio dell’attrezzatura (sci, sled-dog, ecc.)
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PRIMAVERA: IL RISVEGLIO DELLA NATURA

L’esperienza diretta e sensoriale guiderà i ragazzi alla scoperta dei segreti della
Foresta, degli animali che la popolano e dello straordinario mondo vegetale che
stupirà per la sua complessità. Altre attività, quali la passeggiata notturna o
l’orienteering, lasceranno ai ragazzi spazi di introspezione e divertimento.
Programma di massima del soggiorno:
Primo giorno: accoglienza, sistemazione dei ragazzi presso la struttura ospitante, escursione didattica volta alla conoscenza generale dell’ecosistema del
Cansiglio, con pranzo al sacco.
Visita al Museo Ecologico, dove verranno approfonditi i temi legati alla fauna ed
alla flora della foresta. Cena, escursione notturna per conoscere gli animali della
notte, ascoltando se stessi e qualche storia o leggenda del Cansiglio e pernottamento.
Secondo giorno: colazione, attività di orienteering per scoprire come ci si
muove in foresta, un momento di libera esplorazione per i ragazzi, visita al sito
archeologico e paleobotanico di Palughetto.
Durata: due giorni
Periodo: da aprile a maggio
Destinatari: classi IV e V della scuola primaria, scuola secondaria di primo e
secondo grado
Temi: flora, fauna, sport

ESCURSIONI

ALLA SCOPERTA DELLA GRANDE FORESTA

Andremo alla scoperta della ricca biodiversità della Foresta del Cansiglio: animali grandi e piccoli, fiori, arbusti ed alberi. Affineremo i nostri cinque sensi, troppo spesso sopiti, ed entreremo in contatto con lo spirito profondo della Natura.
Durante il percorso potremo osservare ambienti vari e alcune Riserve Naturali,
dove la mano dell’uomo ha abbandonato da molto tempo le attività di taglio ed
esbosco, e comprendere le differenze tra bosco naturale e bosco gestito.
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: tutto l’anno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: ecologia, ecosisitema, flora, fauna, natura, sport
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LE ROCCE RACCONTANO

Come si è formato il paesaggio che ci circonda? E in quanto tempo? Quali sono
stati i principali fenomeni che lo hanno modellato? Osservando le rocce, i fossili
e la geomorfologia del luogo, impareremo a leggerne la sua storia. Scopriremo
come il carsismo, l’acqua e il ghiaccio hanno scolpito le montagne e creato le
pianure. Sarà possibile combinare l’uscita con la visita al Museo di Storia
Naturale di Chies d’Alpago.
Durata: mezza giornata
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: geologia
Altri luoghi: Conca dell’Alpago

LEGGIAMO IL CANSIGLIO

Gnomi, streghe e altre creature magiche del bosco accompagneranno i più piccoli nel loro viaggio di scoperta attraverso il bosco del Cansiglio! Mediante il racconto di favole, verranno stimolate la loro immaginazione e fantasia. Toccando
poi direttamente con mano la natura che li circonda e osservando con gli occhi
i luoghi dei protagonisti, potranno esaminare la realtà e imparare in maniera
divertente.
Durata: mezza giornata
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria (classe I e II)
Temi: tutti
8

ORIENTEERING: LO SPORT DEI BOSCHI

Esplorare il territorio attraverso l’uso di una mappa permette di conoscere la natura e, allo stesso tempo, di avvicinare i ragazzi a questo sport in ambiente naturale. L’orienteering aiuta a sviluppare la consapevolezza della propria persona,
migliorare il lavoro di squadra e affinare le capacità di orientarsi piuttosto che
favorire le doti atletiche o agonistiche degli studenti.
La mattinata verrà dedicata all’introduzione teorica sulla topografia e sulle
tecniche dell’orienteering, seguita poi da alcune dimostrazioni pratiche sull’utilizzo di mappa e bussola e di progressione in bosco. Nel pomeriggio una competizione non agonistica darà modo ai partecipanti di sperimentare i principi base
di questa attività e quanto appreso nel corso della mattinata.
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: da marzo (aprile per il Cansiglio) ad ottobre
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: sport
Dove: Cansiglio, Friuli Occidentale e Prealpi trevigiane

BIRDWATCHING: AMICI CON LE ALI

Se chiudiamo gli occhi e ascoltiamo, ci rendiamo conto che sono veramente tanti i canti degli uccelli che ci circondano. Ma a chi appartengono? E che tipo di
versi fanno? Attraverso una passeggiata naturalistica, appostamenti e l’utilizzo
di binocoli, osserveremo l’avifauna presente, per capire le abitudini di questo
variegato ma sfuggente gruppo di animali.
Laboratorio da abbinare (facoltativo): Come fare per attirare i nostri piccoli amici? Costruiamo una piccola mangiatoia!
Durata: mezza giornata
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole primarie di primo e secondo grado
Temi: fauna
Altri luoghi: Lago di Santa Croce
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RINTRACCIAMOLI

Non è sempre possibile osservare direttamente gli animali che ci circondano, ma
cercando ed analizzando le loro tracce si riusciranno a capire molti aspetti legati
al loro comportamento, alle loro abitudini e al luogo in cui vivono.
Durante una passeggiata nel bosco impareremo ad osservare la natura e andremo alla ricerca delle tracce lasciate dagli animali che ci vivono, le analizzeremo
e cercheremo di capire a chi appartengono. In aggiunta sarà possibile visitare il
Museo Ecologico Forestale “G. Zanardo” in Cansiglio oppure il Museo di Storia
Naturale di Chies d’Alpago, con le loro collezioni riguardanti la fauna del luogo.
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: fauna

GLI UOMINI E LA FORESTA

La Foresta del Cansiglio è un ecosistema complesso e straordinario, da cui l’uomo, sin dalla preistoria, ha saputo trarre numerosi benefici e risorse.
Il legno, la selvaggina, le erbe officinali, la pietra, lo sfruttamento dei pascoli
delimitati dalla foresta... ma anche lo splendido paesaggio in sé può essere considerato una risorsa! Analizzeremo come sono cambiati i bisogni dell’uomo nel
tempo e il suo modo di sfruttare il territorio. Come si vive e come si viveva nel
bosco. Visiteremo la torbiera del Palughetto (un naturale archivio storico), un
villaggio Cimbro e conosceremo la foresta con una piccola escursione.
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: da aprile ad ottobre
Destinatari: dalla classe III della scuola primaria, scuola secondaria di primo e
secondo grado
Temi: storia, flora, geologia
Note: il periodo storico che si intende approfondire maggiormente va specificato in anticipo
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BIANCO CANSIGLIO

Quando scende la neve, ricopre con il suo manto bianco e silenzioso le montagne più alte. Passeggiare con le ciaspole è sicuramente uno dei modi più belli
e divertenti per visitare la natura nella sua veste invernale. Ci sarà la possibilità
di noleggiare l’attrezzatura necessaria.
Durata: mezza giornata
Periodo: inverno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: sport

I COLORI DELL’AUTUNNO

L’autunno è la stagione in cui gli esseri viventi si preparano per trascorrere la
stagione fredda, così come gli animali, anche le piante. Gli alberi si tingono
di rosso, arancione e giallo, e le foglie cominciano inesorabilmente a cadere,
regalando paesaggi suggestivi. I colorati faggi svettano sui verdi abeti, in uno
spettacolo unico. Scopriremo tutti i modi in cui gli alberi e le piante supereranno
la stagione invernale, per poi rinascere in primavera.
Durata: mezza giornata
Periodo: autunno
Destinatari: scuole primarie di primo grado
Temi: flora

A TUTTA MALGA!

Scopriamo insieme la Foresta del Cansiglio e i suoi luoghi più nascosti, attraverso una passeggiata naturalistica, accompagnata poi dalla visita ad una malga: vedremo che animali ci sono, come vengono allevati, cosa mangiano e che
cosa viene prodotto. Ci sarà la possibilità di pranzare presso la malga stessa o di
richiedere una degustazione dei propri prodotti.
Durata: giornata intera
Periodo: settembre - ottobre e aprile - giugno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: storia
Note: assaggi ed eventuale pranzo
sono da concordare al momento
della prenotazione
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AREA GEOGRAFICA: FRIULI OCCIDENTALE
Nella regione FVG, in Provincia di Pordenone, vi è un luogo splendido. In una
manciata di chilometri pianura, collina e montagna si incontrano; un fiume
scorre placidamente e laghetti occhieggiano qua e là. Il libro della storia vi ha
lasciato pagine intatte. Testimonianze stratificate di molti passati emergono tra
siti archeologici, castelli medioevali e palazzi rinascimentali (tratto da “Terre nobilari dell’Alto Livenza”).

CANEVA E IL SUO CASTELLO - TRA STORIA E SPORT

Tra i castelli che fungevano da cinta difensiva pedemontana, quello di Caneva è
uno dei più interessanti e fruibili. Sorto sul Col de Fer nel 1100 ai confini della
“Patria del Friuli”, grazie alla sua posizione strategica durante tutto il Medioevo
la comunità ivi presente si espanse grazie al potere di controllo delle vie che
collegavano il nord al sud, l’est all’ovest. La zona, oltre a essere interessante dal
punto di vista storico è anche un luogo di particolare biodiversità vegetale e faunistica. Negli ultimi anni è stata creata una mappa da orienteering ne permette
la frequentazione didattico-sportiva.
Durata: mezza giornata
Periodo: tutto l’anno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: storia, flora, sport

POLCENIGO - UNO SCRIGNO VERDE

Polcenigo appare nella sua unicità di suggestivo borgo ricco di storia millenaria
e di bellezze naturali, protetto a nord dalle montagne e tutt’intorno da un anfiteatro di colline. Dal 2014 fa parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”.
Dal centro storico è possibile percorrere diversi itinerari che, snodandosi lungo
le colline, guidano i ragazzi attraverso pascoli, boschetti e corsi d’acqua di singolare bellezza.
Durata: mezza giornata
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: acqua, storia, flora, fauna
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PALU’ DI LIVENZA - LE ACQUE RACCONTANO

In questa vasta area paludosa, ai piedi delle montagne, durante il Neolitico

venne fondato un villaggio palafitticolo. Grazie alla sua peculiarità è stato inserito nella lista dei 111 siti palafitticoli europei dell’arco alpino e, dal 2011, è
divenuto patrimonio UNESCO.
L’intera area ospita una ricca vegetazione tipica delle aree umide e la bellezza
del corso d’acqua e delle sue olle di risorgiva rendono il luogo unico. I ragazzi
potranno conoscere più a fondo questo tipo di ambiente naturale, ormai sempre
di più in via di estinzione, scoprire la storia che si cela nelle sue acque e le abitudini dell’uomo preistorico.
Durata: mezza giornata
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: acqua, geologia, storia, flora, fauna
Note: consigliamo l’abbinamento con “Le rocce raccontano”, per vedere e comprendere la relazione tra territorio carsico e sorgenti .

PARCO RURALE DI SAN FLORIANO- UNICO IN ITALIA

Uno straoridinario esempio di recupero ambientale in cui frutteti, pascoli, pendii
boscosi, recinti con animali e strutture ricettive si alternano tra le colline con
l’obiettivo di valorizzare e preservare le varietà di piante e tutelare la varietà genetica del patrimonio zootecnico.
Il parco è diventato il punto di riferimento per tecnici, studenti e agricoltori, un
luogo di incontro importante per imparare a conoscere la flora e la fauna locali.
Durata: mezza giornata
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: acqua, storia, flora, fauna
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AREA GEOGRAFICA: PREALPI TREVIGIANE
FREGONA: LA PORTA DEL CANSIGLIO
LE GROTTE DEL CAGLIERON
Un’opera della natura e dell’uomo tutta da riscoprire
Il percorso attrezzato segue il torrente Caglieron, lungo la forra dove è stato ricavato un complesso di cavità artificiali, nel corso dell’antica attività estrattiva
dell’arenaria, la “piera dolza” (dal XVI a metà del XIX secolo).
L’ambiente è caratterizzato da numerose cascate, da marmitte e dal vorticoso
torrente che, nel corso di milioni di anni, è riuscito a scavare profondamente gli
strati alternati di conglomerato calcareo, arenarie e marne del Miocene medio.
Durata: 2 ore circa
Periodo: tutto l’anno, salvo presenza di ghiaccio lungo il percorso attrezzato
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: acqua, geologia, storia, ecologia, natura

AREA GEOGRAFICA: CONCA DELL’ALPAGO

La conca dell’Alpago offre numerosissimi spunti per parlare dell’ambiente naturale, ma offre soprattutto un’esperienza diretta dell’ambiente montano alpino,
con paesaggi di selvaggia bellezza, il lago, la presenza costante del bosco e delle
rocce, caratteristici borghi, coltivazioni tradizionali, prati e allevamenti.
In ogni stagione è possibile visitare, anche in abbinamento all’escursione in ambiente, il Museo di Storia Naturale di Chies d’Alpago, dove realizziamo anche
laboratori tematici, per l’elenco completo visita il sito:
www.prealpicansiglio.it.
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IL LAGO DI SANTA CROCE

Secondo del Veneto per estensione, il Lago di Santa Croce si è di grande impatto
paesaggistico e rappresenta un’importante rete idrica per la zona.
Aspetti importanti corrono lungo le ere e i secoli, fino ad arrivare ai nostri giorni:
dalle sue origini geologiche all’attuale importanza economica, dalla derivazione
di acque irrigue e produzione di energia agli usi diversi quali turismo, svago, pesca. Questo ultimo tema può essere sfruttato quale approfondimento sull’ittiofauna e sulla gestione della fauna in generale con la visita al centro ittiogenico in
località Santa Croce del Lago. Per i ragazzi delle scuole superiori è interessante
anche concentrarsi sul tema della produzione di energia idroelettrica.
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: acqua, storia, flora, fauna, sport

L’OASI NATURALISTICA

Sulla sponda nord orientale del Lago di Santa Croce è presente una zona umida
molto interessate dal punto di vista faunistico e oasi naturale. La fitta boscaglia
di salici e pioppi e i canneti offrono un ottimo luogo di luogo di sosta e riparo per
gli uccelli migratori, e di riproduzione per quelli acquatici. Tutto ciò rappresenta,
soprattutto per i ragazzi più grandi, spunto di riflessione sull’equilibrio sempre
mutevole tra conservazione e utilizzo delle risorse naturali.
In questo caso è utile abbinare la visita al Museo Naturalistico di Chies d’Alpago.
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: primavera e autunno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: geologia, acqua, flora, fauna
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LE MONTAGNE DIMENTICATE

La splendida Conca dell’Alpago sospesa nel tempo e nei luoghi. Una giornata per
scoprire gli angoli segreti che questa valle offre ai visitatori.
Dal lago ai boschi misti, dai paesi di pietra dove il tempo si è fermato, agli alberi
monumentali.
In base all’età dei ragazzi si percorreranno dei sentieri che ci porteranno alla conoscenza del territorio attraverso le tracce passate e presenti di uomini e animali.
I temi da affrontare nello specifico o in generale saranno la geologia, l’evoluzione
del micro e del macro paesaggio, gli alberi, gli animali di ieri e di oggi, il lago e
l’ambiente antropizzato.
Sono inoltre abbinabili la visita al Museo di Storia Naturale di Chies d’Alpago, al
Centro Ittiogenico di Farra d’Alpago e al Museo dell’Alchimia dell’Alpago.
Periodo: tutto l’anno
Durata: mezza giornata o giornata intera
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Temi: tutti
Note: alcune mete sono raggiungibili con i mezzi pubblici

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI GRANDI ALBERI

Testimoni maestosi e silenziosi della nostra storia, gli alberi secolari fanno parte di
un patrimonio forestale di un patrimonio forestale di incalcolabile valore storico e
naturalistico, forniscono importanti informazioni sull’antica copertura forestale di
un territorio ed indicano lo stretto legame tra uomo ed evoluzione del paesaggio.
Cansiglio e Alpago sono due aree a grande valenza forestale. Da una parte una
grande foresta con la sua storia secolare, dall’altra una conca con una maggiore
diversificazione del paesaggio. In Cansiglio i Grandi Alberi svolgono la carica di
“protettori” della selva, mentre in Alpago tali piante sono inserite in un contesto
rurale che merita una forma di salvaguardia.
Le proposte di visita hanno l’obiettivo di mostrare e approfondire i motivi per i
quali alcuni alberi vengono tutelati come patrimonio pubblico e quale sia la loro
importanza:
•
•
•
•
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Alberi e radici. Come gli alberi fermino le frane e sono fondamenta di vita
Ai piedi dei Giganti. La Foresta mista con i grandi abeti bianchi.
Il Bosco di Campon e la Riserva di Pian Landro Baldassare
Alberi come segni di confine. il Mezzomiglio di Farra e quello di Cadolten
ed il faggio sulla strada per Vallorch
Un microclima isolito: dalla Siberia al Mediterraneo, l’esempio del 		
grande Perastro di Valmenera

•
•

La Foresta che ritorna a Bosco Vetusto. Le riserve integrali di Pian de le 		
Stele, Col Piova, Croseraz, Piaie Longhe- Millifret
Tempesta Vaia. Considerazioni e osservazioni in ambiente sull’evento 		
climatico peggiore che i boschi d’Italia abbiano mai avuto.

Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: primavera e autunno
Temi: flora, ecologia, flora, geomorfologia, attività antropiche, natura
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LEZIONE IN CLASSE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E
LABORATORI
LEZIONI
Si effettueranno interventi in classe su diverse tematiche riguardo l’educazione
ambientale da concordare in base all’interesse all’età degli alunni.
Temi: Cervi e altri animali del bosco
Geologia, carsismo e geomorfologia del territorio montano e
pedemontano. Clima e mutamenti attuali.
Erbe officinali e utilizzi.
Il magico mondo degli insetti.
Conoscere le api e il miele, ecc.
La metodologia si basa su lezioni frontali e di interazione con gli alunni attraverso
brainstorming, utilizzo di power point e visione di materiale (di diversa natura).
Durata:1 o 2 ore
Periodo: tutto l’anno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado

LABORATORI
Si effettuano laboratori in classe o presso un museo di storia naturale di Chies
d’Alpago dove una sala didattica permette di lavorare a contatto diretto con i
reperti presenti nella struttura e, a seconda delle richieste e dell’età degli alunni,
questi laboratori possono essere legati a uscite sul territorio circostante la scuola
e il museo.
http://museisitialpagocansiglio.it/it/musei-siti/museo-di-storia-naturale
Esempi:
		
		
		
		

L’erbario, dalla raccolta in ambiente alla realizzazione di una 		
piccola collezione con descrizione e conservazione dei reperti
Micromondo: lo straordinario mondo degli insetti
Nel magico regno vegetale
Dagli alberi al legno

L’elenco completo è aggiornato lo potete trovare sul nostro sito prealpicansiglio.it
Durata: 2 ore
Periodo: tutto l’anno
Destinatari: scuole primarie secondarie di primo grado
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LE GIORNATE DELLO SPORT
Quattro attività in collaborazione con:
Consorzio Turistico Alpago Cansiglio
Agriturismo Faverghera
Guide Alpine Avventura
Eurobike

ORIENTEERING “LO SPORT IN NATURA PER ECCELLENZA”

I ragazzi verranno guidati in un percorso di approfondimento del tema
orienteering con spiegazione base della cartografia e delle tecniche di
orientamento dopodiché faranno una breve “gara” cui seguirà il pranzo e
un’escursione che permetterà di conoscere la Natura e la storia dei luoghi
circostanti.
Cinque percorsi modulabili in diversi gradi di difficoltà:
- Castello di Caneva
- Cansiglio “Le Rotte”
- Cansiglio “Vallorch”
- Vittorio Veneto
- Aviano
Durata: giornata intera abbinabile con altre attività
Periodo: marzo-aprile-maggio-settembre-ottobre-novembre
Temi affrontati: Orienteering, Escursionismo, archeologia, Natura		

TREKKING E BAREFOOT “CAMMINARE FA BENE”

I ragazzi verranno guidati in un percorso di approfondimento dei temi del trekking,
del barefoot, del nordic walking con una camminata di circa 8-10 km con soste che
permetteranno di conoscere lo splendido Sito Unesco dei Palù di Livenza e le altre
risorgive del grande fiume. Si visiterà anche il colle di San Floriano (con il relativo parco rurale e il percorso fisso di barefoot) e Polcenigo, uno dei borghi più belli d’Italia.
Luoghi:
- Palù di Livenza. Sito Unesco
- Parco Rurale di San Floriano, Polcenigo
- Budoia
Durata: mezza giornata
Periodo: marzo-aprile-maggio-settembre-ottobre-novembre
Temi affrontati: Trekking, Barefoot, Natura, Archeologia
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ATTIVITÀ SULLA NEVE “CIASPOLE E SICUREZZA”
Luoghi:
- Nevegal		
- Alpago-Cansiglio				
- Piancavallo
Svolgimento della giornata: In base alla situazione di innevamento l’uscita verrà
svolta in Cansiglio, in Nevegal o Piancavallo.
I ragazzi utilizzeranno le ciaspole e impareranno la tecnica più appropriata.
Si osserverà poi il manto nevoso per capire come si formano le valanghe, cosa
osservare per muoversi in sicurezza in montagna su terreno innevato. Si osserveranno i cristalli di neve e le impronte lasciate dalla fauna presente in zona. A due/
terzi del percorso ci sarà la pausa pranzo presso un rifugio convenzionato o in bivacco.
Opzioni: Sci da fondo nel caso di neve abbondante in Cansiglio.
Durata: giornata intera
Periodo: da metà dicembre a metà marzo
Temi affrontati: Sport, Nivologia, Neve e valanghe, Cristalli, fauna in inverno

BICICLETTA CHE PASSIONE! “PEDALARE IN SICUREZZA
SCOPRENDO IL TERRITORIO”
La giornata sarà dedicata ad un approfondimento della tecnica di guida in MTB
tanto in salita come in pianura, sempre in situazioni di sicurezza e percorrendo
ciclabili, sterrati o comunque itinerari adatti ai percorsi in bicicletta immersi nella
Natura.
Luoghi: 								
Eurobike
- Foresta del Cansiglio
- Lago di Santa Croce, Alpago
- Laghi di Revine, Alta Marca Trevigiana
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: marzo-aprile-maggio-settembre-ottobre-novembre
Temi affrontati: Sport, Natura, Storia
VISTA LA NECESSITA’ DI PERSONALIZZARE LA PROPOSTA, LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE VERRA’ DEFINITA CON L’INSEGNATE INTERESSATO.
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Museo Ecologico Forestale “G. Zanardo”

Il museo raccoglie diverse collezioni di animali che è possibile incontrare in
foresta ed espone una serie di pannelli esplicativi riguardanti l’ecosistema, i
fossili e la storia geologica del Cansiglio. All’interno sono presenti tre diorami
che hanno come tema il bramito del cervo, l’ambiente di vita dei Tetraonidi e il
bosco.
Periodo: tutto l’anno (n.b. struttura priva di riscaldamento)
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado

Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni”

Un piccolo concentrato di natura dove i ragazzi potranno conoscere la grande
varietà ecologica che caratterizza il Cansiglio ed i monti limitrofi. E’ possibile
approfondire i vari concetti di adattamento ambientale, microclima, habitat e
interazioni tra le varie specie vegetali e animali.
Uno spazio coperto permetterà di esaminare eventuali tematiche specifiche
nonché fornire riparo in caso di pioggia.
Periodo: da maggio ad ottobre
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado

Museo Regionale dell’Uomo “A. Vieceli”

Il museo etnografico ospita un’interessante collezione di manufatti e reperti che
raccontano la presenza dell’uomo sull’Altopiano del Cansiglio, dal paleolitico
fino ai giorni nostri. Viene proposto un percorso a ritroso nel tempo attraverso le
varie epoche, terminando con un approfondimento nella sezione speciale
dedicata alla Comunità Cimbra, tuttora presente e fortemente legata al territorio. Poco lontano dal Museo è possibile visitare l’area archeologica e naturalistica
di Palughetto, luogo simbolo per tutta la storia della Foresta del Cansiglio.
Periodo: tutto l’anno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
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Museo di Storia Naturale

Posto in una struttura facilmente fruibile e riscaldata in inverno, il museo offre nei suoi tre piani sale riguardanti tutti gli aspetti delle scienze naturali, con
particolare riferimento all’ambiente delle Alpi Orientali, pur non limitandosi ad
essere un museo del territorio.
Vi è conservato un notevole numero di animali tassidermizzati, anche proposti
in suggestive ambientazioni, insetti, fossili, rocce e plastici per l’insegnamento
della geologia, una fornita xiloteca e modelli di funghi. Presso il Museo forniamo laboratori abbinabili o meno alle escursioni in ambiente, visite tematiche e
visite generali.
Periodo: tutto l’anno
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
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TARIFFE PER ATTIVITA’
Escursione mezza giornata: 5 - 7 €/partecipante
Escursione giornata intera: 8 - 10 €/partecipante
Lezioni e laboratori didattici in classe 35 70 € (durata 1 o 2 ore) *
* supplemento chilometrico secondo le tabelle ACI per scuole oltre i 60 km di
distanza da Vittorio Veneto (TV)
Visita ai musei e al giardino botanico 80 €
* I prezzi si riferiscono al costo di una Guida, per un numero massimo di 25
partecipanti, escluso il costo del biglietto di ingresso dove previsto
Soggiorno residenziale in Cansiglio 50 €/partecipante
(comprensivi di guida, assicurazione, cena, pernottamento e colazione)
Su richiesta dell’insegnante è possibile il noleggio di ciaspole, biciclette e altri
strumenti grazie alle convenzioni con i nostri fornitori. Per i prezzi contattare la
segreteria.
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Le proposte inserite in questo Catalogo Didattico sono state ideate grazie
alla rete di collaborazioni con:

Comune di Caneva

Comune di Polcenigo

CONTATTI

Prealpi Cansiglio Hiking snc
(+39) 370 11 07 202
prealpicansiglio@gmail.com
www.prealpicansiglio.it
Sede legale:
Via Passo di Buole, 2
31029 Vittorio Veneto (TV)
P. IVA 04812510263

