
Proposte per le scuole 2022/2023 
Giardino Botanico Valbonella 

 
 
 

Target Primaria e Secondaria I grado 
Tipologia proposta Laboratori al giardino 

Titolo Entomosafari 

Durata 2 ore 

Costo individuale I laboratori sono attività pensate solo per essere abbinate alle visite guidate al 
giardino per poter effettuare una visita della durata di una giornata intera. 

Materie di studio Zoologia. 
Temi affrontati Il mondo degli insetti con le sue principali caratteristiche. 
Descrizione 
proposta/Programma 

Alla scoperta del microcosmo nascosto nei nostri giardini, anatomia, strategie e 
comportamenti sociali. Attraverso l’osservazione di alcuni esemplari, si arriverà a 
definire le caratteristiche dei principali protagonisti dei prati e come distinguerli tra 
loro poi tutti a “caccia” e vediamo chi ne avvista di più! Impariamo, tramite i 
progetti “Citizen Science” dedicati, a segnalare la presenza degli insetti più 
importanti del Parco Nazionale. 

Materiali per i 
partecipanti 

Schede di riconoscimento di alcuni insetti e materiali per le attività. 

Luogo di ritrovo Giardino botanico di Valbonella- Strada del Passo della Braccina, Corniolo di Santa 
Sofia (FC). 

I costi comprendono 1 guida ogni 30 partecipanti e materiali. 
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 e soggiornando presso le strutture ricettive le Caselle, il 
Castello e 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 Si consiglia la scelta di questo laboratorio nel periodo più caldo. E’ consigliato un 
abbigliamento a strati, cappellino per il sole e scarpe comode con suola scolpita. In 
caso di lieve maltempo e se gli alunni sono ben attrezzati, con impermeabili e 
ombrelli, è possibile comunque svolgere le 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. 

 


