Proposte per le scuole 2016/2017

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

Target
Tipologia proposta

Primarie e Secondarie di I grado
Trekking e visite guidate sul territorio del Parco

Titolo

Il mulino di Fiumicello

Durata

9:30- 17:00

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati

13 euro
Botanica, Storia, Geografia
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, i paesaggi dell’abbandono, i
rimboschimenti, i mulini e il loro ruolo nelle comunità di un tempo.
Ore 9:30 Incontro con la classe e spostamento a piedi (circa 10 minuti) verso il
Centro Visita del Parco di Premilcuore: introduzione al territorio con nozioni di
orientamento e cartografia, visita alla sala della fauna appenninica e poi
spostamento verso il pullman per poi arrivare in località Fiumicello. Ore 11:00
Passeggiata lungo il Sentiero Natura del Parco (2km) con analisi degli aspetti
ambientali del luogo. Ore 13:00 Sosta per la pausa pranzo nei pressi del Mulino di
Fiumicello, su richiesta, è possibile visitarne l’interno(+1€ indiv.). Ore 14:00 Nel
pomeriggio si prosegue con una piccola analisi dell’alveo del torrente, la
vegetazione di sponda e poi, a gruppi, i ragazzi raccoglieranno alcuni
macroinvertebrati di acqua dolce. Ore 15:30 circa partenza per il rientro lungo il
sentiero. Ore 17:00 termine delle attività.
Taccuino didattico individuale “i Parchi vanno a scuola- Fiumicello” e materiali
per le attività. Sei Unità didattiche per classe che saranno consegnate agli
insegnanti.

Descrizione
proposta/Programma

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo
I costi comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

Parcheggio vicino alla caserma dei carabinieri di Premilcuore
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.atlantide.net/idro
E’ consigliato un abbigliamento a strati e scarpe comode. In caso di lieve
maltempo se gli alunni sono ben attrezzati l’attività è possibile comunque
svolgerla. 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.

Informazioni utili

