
GLI ALBERI MONUMENTALI DELLE NOSTRE FORESTE
Un progetto per la loro valorizzazione

RISERVA NATURALE INTEGRALE BOSCO NORDIO

Approfitta della visita guidata gratuita per gli alunni della tua classe*
*una guida gratuita per scuola

Durata: mezza giornata (3 - 4 ore)

Attività

C’è una storia nel bosco
Incontro con la guida presso la Riserva Naturale Integrale ed inizio dell’attività.
Gli animali del bosco saranno i protagonisti di una favola che verrà raccontata ed animata dal
teatrino di marionette pensato proprio per i bambini più piccoli, i quali potranno, divertendosi,
imparare a riconoscere gli animali che qui vivono. La proposta si pone l’obiettivo di sensibilizzare i
bambini alla salvaguardia della natura ed, in particolare, di ambienti molto importanti ma poco
conosciuti come i boschi.

La fattoria del bosco
Incontro con la guida presso la Riserva Naturale di Bosco Nordio. L’attività prevede una passeggiata
lungo i sentieri del bosco, sotto le chiome dei vecchi alberi nati sulle dune di sabbia, a caccia di
tracce ed indizi lasciati dagli animali selvatici. Al rientro dall’escursione, presso il centro visite i
bambini potranno conoscere altri simpatici ospiti della riserva: galline, una capra, un cavallo e
comprendere cosa mangiano, come vivono, che linguaggio parlano ed altre curiosità.

Dal bosco al mare
Incontro con la guida presso la Riserva Naturale di Bosco Nordio. L’attività prevede una passeggiata
lungo i sentieri del bosco, sotto le chiome dei vecchi alberi nati sulle dune di sabbia, a caccia di
tracce ed indizi lasciati dagli animali selvatici. Al rientro dall’escursione, presso il centro visite i
bambini potranno conoscere altri simpatici ospiti della riserva: galline, una capra, un cavallo e
comprendere cosa mangiano, come vivono, che linguaggio parlano ed altre curiosità.

Pomeriggio:

trasferimento sulla spiaggia per una passeggiata alla raccolta di conchiglie per effettuare il
laboratorio “conchigliamoci”. I ragazzi potranno comprendere, divertendosi, forme, colori e
movimenti di questi particolari organismi acquatici
Fine delle attività e rientro ai luoghi di provenienza.

Conoscere il bosco
Incontro con la guida presso la Riserva Integrale Bosco Nordio e inizio della visita guidata. I ragazzi
saranno accompagnati in un’escursione lungo i sentieri sotto le chiome della foresta, a caccia di
tracce ed indizi, indispensabili per poter successivamente svolgere divertenti e coinvolgenti giochi a
squadre. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per comprendere l’ecosistema del bosco tramite
la conoscenza della flora e della fauna presenti.



I segreti della natura
Incontro con la guida presso la Riserva Integrale Bosco Nordio e inizio della visita guidata. Fin
dall’antichità l’uomo ha imparato a selezionare piante, foglie, cortecce, radici e fiori per potersene
cibare, per costruire utensili e case, o ancora per potersi curare. Passeggiando all’interno del Bosco i
ragazzi sono guidati prima in attività di osservazioni ed interpretazioni sulla biodiversità forestale e
successivamente coinvolti in un divertente e dinamico gioco a staffetta.

Caccia al tesoro
Incontro con la guida presso la Riserva Integrale Bosco Nordio e inizio della visita guidata. Durante
l’escursione verranno date ai ragazzi le informazioni necessarie per poter giocare poi ad una speciale
caccia al tesoro. E' un gioco a squadre, molto divertente che coinvolge tutti i partecipanti, con
l'obbiettivo di verificare le nozioni e le informazioni acquisite durante la giornata.

Sotto i nostri piedi
Il programma prevede la visita guidata all’interno del bosco dove si prelevano campioni di terreno da
analizzare successivamente presso l’aula didattica. Attraverso l’osservazione diretta e l’utilizzo di
appositi strumenti, i ragazzi imparano a conoscere le principali caratteristiche del terreno, risorsa
preziosa per la vita, individuandone lo stato di salute e avvicinandosi così alle buone pratiche di
sostenibilità ambientale.

Tra storia e natura
Incontro con la guida presso la Riserva Naturale di Bosco Nordio. L’attività prevede una passeggiata
lungo i sentieri del bosco, sotto le chiome dei vecchi alberi nati sulle dune di sabbia, a caccia di
tracce ed indizi lasciati dagli animali selvatici. Al rientro dall’escursione, presso il centro visite i
bambini potranno conoscere altri simpatici ospiti della riserva: galline, una capra, un cavallo e
comprendere cosa mangiano, come vivono, che linguaggio parlano ed altre curiosità.

Pomeriggio:
Visita guidata alla cittadina lagunare, chiamata anche “la piccola Venezia” per la sua somiglianza con
la capitale della Serenissima. Passeggiando lungo il Corso del Popolo e tra la calli del centro storico si
potranno scoprire tante curiosità, oltre che venire a conoscenza dell’importante e secolare
tradizione peschereccia della città. Fine delle attività e rientro ai luoghi di provenienza.

Gli alberi raccontano
Chi ha detto che gli alberi non parlano e non hanno voce? Basta saperli ascoltare, osservare e
toccare…
Durante una piacevole passeggiata tra i sentieri della Riserva, raggiungeremo alcuni dei “giganti
silenti” da sempre a guardia del Bosco e grazie a giochi e attività di misurazione impareremo a
stabilire grandezza ed età degli alberi.

Il grande Albero
Un albero è come una casa di tanti piani in cui ogni animale ha un suo spazio preciso in cui vivere,
tutti però sono legati tra di loro. Guidati dall’operatore, lungo i percorsi della Riserva incontreremo
alcuni degli alberi più grandi e vecchi del bosco e impareremo a leggere le tracce lasciate dagli
organismi che essi ospitano.


