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AMBIENTE E TERRITORIO

DELTA DEL PO

Vallette di Ostellato
Anse Vallive di Porto Bacino di Bando
Casa Monti e la Riserva Naturale di Alfonsine
Museo NatuRa
Cà Vecchia
Centro Visite Cubo Magico Bevanella
Centro Visite Salina di Cervia

SITÀ

VALLI E BIODIVER
LE NOSTRE PROPOSTE
NON SONO TUTTE QUI!

Scopri il catalogo Atlantide
educational con attività e
percorsi da svolgere in classe,
corsi di formazione per
insegnanti e progetti scuola.
www.atlantide.net
sezione scuole
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Questo catalogo contiene le principali proposte sui temi Ambiente e Territorio
realizzabili nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po nei parchi del circuito
Amaparco: una rete di parchi tematici gestiti da Atlantide sul territorio della regione
Emilia Romagna. In ogni parco è presente uno staff di Atlantide, con guide specializzate
ed esperte di didattica, per svolgere le attività nel parco tematico e all’interno delle scuole.
I temi trattati in questo catalogo sono: Valli e biodiversità; Flora, Fauna e Ambienti;
Evoluzione e Pinete; Salina di Cervia.
Di fianco a ogni proposta didattica una sigla indica se si tratta di laboratorio, visita
guidata, escursione sul territorio o una combinazione.
Dal 2020 sono stati introdotti anche percorsi di Didattica digitale con videolezioni, che
si possono abbinare alle attività presso le strutture.
Vi aspettiamo nei parchi del circuito Amaparco
lo staff di Atlantide

IL CIRCUITO AMAPARCO NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
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Legenda simboli
V Visita guidata | L Laboratorio | E Escursione | D Didattica spettacolarizzata
Disponibile anche in lingua inglese

PROPOSTE DIDATTICHE a.s. 2021-2022

DIDATTICA DIGITALE

Videolezioni interattive di 45 minuti per introdurre e approfondire la visita in una delle strutture a
catalogo o per supportare e completare i programmi scolastici. È possibile scegliere tra le proposte
elencate o concordare lezioni personalizzate.
primaria classi IV, V e secondaria I grado
• NUTRIE, GAMBERI E AILANTI: L’INVASIONE DEGLI ALIENI
• COME VIVONO UN’ANATRA, FALCO PESCATORE O UN PICCHIO MURATORE?
• INTRODUZIONE ALL’ETOLOGIA ANIMALE
• ACQUE: DOLCI, SALATE O SALMASTRE? IL PARCO DEL DELTA DEL PO IN PILLOLE
• ROTTE FLUVIALI E BONIFICHE: UNA STORIA EPICA
• CAPANNI, TORRETTE E TANTA PAZIENZA: UN’ INTRODUZIONE AL BIRDWATCHING
• I CAMBIAMENTI CLIMATICI: ENDEMISMI, MIGRAZIONI E NUOVI SCENARI
• LE PIANTE ALOFILE
€ 90 a lezione | Sconto di € 10 se la lezione è abbinata ad attività presso le strutture

VALLI E BIODIVERSITÀ

VALLETTE DI OSTELLATO (FE)
tel 0544 528710 - 529260
didatticanatura@atlantide.net
Residuo delle antiche Valli del Mezzano,
le Vallette sono un ambiente naturale
unico, oggi luogo di sosta, svernamento
e nidificazione per numerose specie di
uccelli, in particolare acquatici. Sono
inserite tra le ZPS (Zone Protezione
Speciale) della Rete Natura 2000 per la
protezione degli ambienti naturali e della
fauna selvatica all’interno del Parco del
Delta del Po. Possibilità di abbinare la
visita con un laboratorio a € 8.
Per tutti gli ordini scolastici
ESCURSIONE IN OASI | E
Percorso guidato a piedi alla scoperta
della flora e della fauna nelle diverse
stagioni, con attività di birdwatching.
2 ore • € 4,50
Infanzia e primaria classi I e II
OK IL PESCE È GIUSTO! | VL
Chi nuota dentro la valle? Passeggiata
in Oasi per osservare e conoscere da
vicino chi vive dentro l'acqua.
Realizzazione di pesciolini, ranocchie e
animaletti che vivono nell'oasi!
2 ore • € 4,50

GLI ANIMALI DELL’OASI | LE
Passeggiata per osservare gli animali.
Infanzia: con il gioco del Memory si
scoprono caratteristiche, cosa mangiano
e come vivono! Primaria: realizzazione
di un lapbook, mappa concettuale
tridimensionale utile a concretizzare e
interiorzzare i saperi durante la fase di
costruzione, per scoprire le
caratteristiche degli animali.
2 ore | mezza giornata • € 4,50 | € 8
Primaria e secondaria I grado
ALLA SCOPERTA DELL’OASI | LE
Attività basata sul metodo IBSE
Suggestivo percorso sull’acqua dedicato
agli uccelli e alle piante, per scoprire
abitudini e caratteristiche delle piante
autoctone. A seguire laboratorio
dedicato alle mangiatoie.
mezza giornata • € 8
OCCHIO ALLA FOGLIA | LE
Attività basata sul metodo IBSE
Introduzione alla botanica e alle
principali specie vegetali del territorio,
con osservazione di foglie, frutti, semi
e cortecce, tutti elementi utili per
determinare le diverse specie. A seguire
osservazione al microscopio di foglie e
frutti con diversi esperimenti.
mezza giornata • € 8

ANSE VALLIVE DI PORTO (FE)
tel 0544 528710 - 529260
didatticanatura@atlantide.net
Zona umida di straordinario valore
naturalistico per la salvaguardia di
numerose specie animali e vegetali tra
cui la Cicogna Bianca, l’Oca selvatica.
Possibilità di abbinare la visita con un
laboratorio a € 8.
Infanzia e primaria classi I e II
CIAO MI CHIAMO PORTY | E
Guidati da Porty, la mascotte dell’Oasi,
si va alla scoperta della sua casa, delle
sue abitudini, del suo stile di vita e dei
suoi amici. 2 ore • € 4,50
CASA DOLCE CASA | VL
Gli uccellini e i loro nidi tra forme e
grandezze differenti tra loro. Laboratorio
per realizzare casette nido, utilizzando
materiale di recupero. 2 ore • € 4,50
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
DUE PASSI IN OASI | E
Trekking e attività di birdwatching con
binocolo. Curiosità, abitudini e
comportamenti della Cicogna bianca
e degli altri abitanti dell'Oasi.
1 ora e 30 minuti • € 4
CACCIA ALLA TRACCIA…
FOTOGRAFICA | LE
Come veri naturalisti alle prese con
indizi da risolvere e reperti da trovare,
tutto utilizzando l’occhio della camera
per risolvere i quiz proposti.
mezza giornata • € 8
IL TESORO DELL’OASI | LE
Escursione e caccia ai reperti in un’area
ricca di biodiversità. I bambini, con un
kit per l’esplorazione e binocoli,
scoprono caratteristiche e curiosità
sugli animali e le piante dell’Oasi.
mezza giornata • € 8

CASA MONTI E LA RISERVA
NATURALE DI ALFONSINE (RA)
tel 0545 38149
casamonti@atlantide.net
Casa del poeta alfonsinese Vincenzo
Monti, questa struttura ha la doppia
valenza di Museo montiano e di centro
di divulgazione scientifica della Riserva
Naturale di Alfonsine, prestigiosa zona
naturalistica per la ricca avifauna e per
la presenza della testuggine palustre
Emys orbicularis. Possibilità di abbinare
la visita con un laboratorio a € 7,50.
Per le scuole del Comune di Alfonsine
le attività sono gratuite fino al
raggiungimento delle ore disponibili.
Per tutti gli ordini scolastici
ESCURSIONE IN RISERVA | E
Escursione allo Stagno della Fornace
Violani, una zona umida di acqua dolce
dove è possibile osservare una ricca
avifauna e gli esemplari di testuggine
palustre Emys orbicularis.
2 ore • € 5 | gratuito in orario di apertura.
Infanzia e primaria
E TU CHE ANIMALE SEI? | L
Quali animali possiamo osservare nei
nostri giardini e in Riserva?
Che caratteristiche hanno e perché
mangiano cosi? Tante domande per
tante affascinanti scoperte.
Infanzia: con il gioco del Memory si
scoprono caratteristiche, cosa mangiano
e come vivono! Primaria: realizzazione
di un lapbook. 2 ore • € 4,50
Primaria
CACCIA ALLA POESIA | V
La casa natale del poeta attraverso
una caccia al tesoro, tra indizi e rime.
1 ora e 30 minuti • € 3
Primaria e secondaria I grado
DI FOGLIA IN FOGLIA | L
Attività basata sul metodo IBSE
Introduzione alla botanica e alle specie
arboree del territorio attraverso
l’osservazione di foglie, frutti, semi e
cortecce. Primaria: realizzazione di un
lapbook. Secondaria: osservazione al
microscopio e dissezione di foglie e
frutti. 2 ore • € 4,50

ALI E ANTENNE | L
Attività basata sul metodo IBSE
Le caratteristiche degli Insetti. Incontro
ravvicinato con l’esemplare più colorato
di questa classe di animali alla scoperta
della sua metamorfosi, della morfologia
e delle abitudini. Osservazione al
microscopio di esemplari di farfalle.
Specie a confronto con l’utilizzo di
scatole entomologiche. 2 ore • € 4,50

FLORA FAUNA AMBIENTI

TRA STORIA E SCIENZA | L
Un percorso storico-scientifico dedicato
alle più importanti scoperte scientifiche,
tra cui la scoperta della cellula e del
Dna. Esperimento di estrazione e
osservazione del DNA da un vegetale.
2 ore • € 4,50

MUSEO NATURA Sant’Alberto (RA)
tel 0544 528710 - 529260
didatticanatura@atlantide.net

partecipa al cambiamento

ACCA2O

| L
Tutti gli organismi viventi sono
composti e hanno bisogno di acqua
per sopravvivere. Ma quanto
sappiamo di questo importante
elemento? Attraverso giochi a quiz
e animazioni i ragazzi studiano le
sue caratteristiche. Inoltre scoprono
l’importanza di dare il proprio
contributo per salvaguardarla in
collaborazione con l'Osservatorio
Italiano Citizen Science e il progetto
internazionale Fresh Water Watch
per il monitoraggio delle acque.
mezza giornata • € 7,50 | gratuito in
orario di apertura.

CLIMATE KIDS

| L
I cambiamenti climatici: che cosa
sono, cosa comportano e come
poter aiutare il nostro pianeta a
sopravvivere. Approfondimento
sulle cause antropiche dell’attuale
accelerazione dei mutamenti climatici.
Gioco simulazione per comprendere
quali possano essere le buone
pratiche per salvare il pianeta.
2 ore • € 4,50
Secondaria I grado
VINCENZO E COSTANZA | D
Visita guidata con drammatizzazione
alla casa natale del poeta. Vincenzo
Monti o la figlia Costanza raccontano
la storia della casa e della loro famiglia.
mezza giornata • € 7,50

Punto di partenza per le escursioni nelle
Valli di Comacchio, il Museo NatuRa è
anche un importante museo ornitologico,
dove ammirare collezioni che mostrano
l’avifauna del nostro territorio. Al Museo
si collegano naturalmente due ‘aule sul
territorio’,che permettono di vivere
un’immersione nel Parco del Delta del
Po ravennate: Cà Vecchia, all’interno
della Pineta San Vitale, e il Centro Visite
Cubo Magico Bevanella di Savio. Dalle
Valli di Comacchio quindi si passa alle
Pinete e alle zone umide della Piallassa,
all’Oasi Ortazzo e Ortazzino e alla foce
naturale del Torrente Bevano, con un
tratto di spiaggia incontaminato.
Possibilità di abbinare la visita con un
laboratorio a € 8.
Infanzia e primaria classi I e II
IL TEATRO DEGLI ANIMALI | V
Un teatro delle ombre trasporta i
bambini in una storia ricca di emozioni.
A seguire visita guidata dedicata agli
animali e alla natura. I bambini si
travestono da uccelli con costumi
teatrali.
1 ora e 30 minuti • € 4
PRIMI PASSI NEL MONDO ANIMALE | L
Curiosità e segreti del mondo animale.
Tre laboratori a scelta: • le uova, i nidi
e i pulcini: visita all’esposizione di nidi,
uova e pulcini arricchita dall’utilizzo di
albi illustrati e realizzazione della ruota
della Volpoca; • suoni e musicalità
della natura: laboratorio tattile, sonoro
e giocoso, con simulazioni, prove e
realizzazione di un oggetto sonoro. Al
termine piccolo concerto dei bambini.
2 ore • € 4,50
PASSEGGIATA NELLE VALLI
MERIDIONALI DI COMACCHIO | E
Semplice escursione a piedi immersi
nel paesaggio delle Valli alla scoperta
degli animali del Parco con passaggio
sul piccolo traghetto del fiume Reno.
2 ore • € 6

SIAMO FATTI COSÌ | VL
Percorso dedicato al confronto fra
il corpo umano e quello degli animali.
Osservazione di zampe, becchi, ali,
occhi e adattamenti agli ambienti.
Laboratorio di movimenti ‘bestiali’.
1 ora e 30 minuti • € 4,50
VOLANDO PER IL DELTA | LE
Passeggiata nelle Valli meridionali di
Comacchio abbinata a giochi e attività
al Museo. I bambini si trasformano in
uccelli con costumi teatrali.
mezza giornata • € 8
Primaria classi III, IV, V
LE MERAVIGLIE DEL MONDO ANIMALE | L
A scelta: • i pionieri del volo, gli
adattamenti e le tecniche di volo in
natura: momenti di sperimentazione,
analisi di penne, piume e ali di insetto
con utilizzo di stereoscopi, osservazione
di reperti e realizzazione di un modellino
di uccello in volo; • i sensi degli
animali: la capacità degli animali di
percepire ciò che li circonda. Il percorso
è arricchito da osservazioni micro e
macroscopiche di campioni e reperti e
prove pratiche.
2 ore • € 5
UCCELLI, RETTILI, INSETTI E... | VL
Laboratorio dedicato all’osservazione
al microscopio delle geometrie di
squame, scaglie, penne, piume e aculei
e visita guidata al Museo con gioco a
squadre finale.
mezza giornata • € 8
COMPORTAMENTI ANIMALI | LE
Laboratorio didattico al Museo abbinato
a escursione guidata a piedi nelle Valli
meridionali di Comacchio su temi di
etologia: nidi, uova e pulcini; cura
della prole; corteggiamento; difesa
del territorio e molto altro.
mezza giornata • € 8
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
ANIMALIA PLUS | V
Dal Delta del Po alle foreste tropicali
In base all’età, la visita al Museo può
approfondire a scelta: gli animali del
Delta; la catena alimentare; gli animali
della notte; penne, piume e tecniche
di volo. Successivamente attività volte
a stimolare apprendimento e curiosità,
quali cacce al tesoro, giochi a squadre,
utilizzo di stereoscopi e analisi di reperti.
1 ora e 30 minuti • € 5

SCOPRENDO GLI ANIMALI | LE
Visita guidata al Museo con gioco a
squadre finale e escursione a piedi
(o in bicicletta*) nelle Valli meridionali
di Comacchio con binocolo, traghetto e
attività a gruppi con supporto di Ipad.
mezza giornata • € 8 a piedi | € 10 in bici
(*solo per la secondaria di I grado)
SEGUENDO LA ROTTA
DALLE VALLI AL MARE | VLE
Mattina: al Museo NatuRa alla scoperta
delle collezioni di uccelli, pesci, insetti e
conchiglie che è possibile trovare sul
territorio. Escursione a piedi sull’argine
del fiume Reno, dopo averlo attraversato
su un piccolo traghetto. Il paesaggio
incantato delle Valli meridionali di
Comacchio, osservazione degli abitanti
con binocolo e scoperta delle specie
vegetali, con caratteristiche e peculiarità.
Pranzo al Museo Pomeriggio: i misteri del
mare e dei suoi abitanti. Escursione a
piedi in spiaggia a Marina di Ravenna o
zone limitrofe, alla ricerca di reperti del
mare, in particolare molluschi (conchiglie),
che sarà possibile osservare e identificare
in compagnia della guida. A seguire visita
guidata al MAS - Museo Nazionale
delle Attività Subacquee (Marina di Ra)
dove osservare e ammirare le attrezzature
che hanno permesso all'uomo di scoprire
e svelare i misteri del mare!
giornata intera • € 14
Secondaria I grado
LA MATEMATICA IN NATURA | L
Alla scoperta delle tante espressioni
matematiche presenti in natura, passando
dalla visione della conchiglia del Nautilo
all’utilizzo di stereoscopi e microscopi ottici.
Gli studenti diventano parte attiva della
ricerca di questi “riflessi” matematici naturali.
2 ore • € 4,50
MINICORSO DI ETOLOGIA | LE
Laboratorio didattico al Museo abbinato
a un’escursione a piedi nelle Parco del
Delta in cui si possono studiare i
comportamenti animali direttamente
sul campo. mezza giornata • € 8
LA SCIENZA DELLA NATURA | LE
Gli studenti indossano il camice per un
giorno e con gli strumenti del laboratorio
del Museo si cimentano in sperimentazioni
e osservazioni. Il laboratorio è arricchito
da una visitaguidata al Museo con gioco
a squadre finale sui temi della chimica e
della fisica in natura, l’origine dei colori
e molto altro. mezza giornata • € 8

EVOLUZIONE E PINETE

CÀ VECCHIA Pineta San Vitale (RA)
tel 0544 528710 - 529260
didatticanatura@atlantide.net
Immersa nella Pineta San Vitale,
a pochi km da Ravenna, Cà Vecchia è
partenza di tante passeggiate e
attività che portano alla scoperta della
Pialassa della Baiona e di alcune zone
umide del nostro territorio, tra cui
Punte Alberete.
A Cà Vecchia è possibile organizzare
un’intera giornata, con la possibilità di
fare un picnic nella pineta, in totale
sicurezza e autonomia, o di organizzare
un pranzo con la richiesta di cestini
pronti. La zona inoltre è ideale per far
vivere alla classe qualche momento
libero di gioco o di svago.
Primaria e secondaria I grado
SCOPRENDO IL DELTA | LE
Escursioni a piedi o in bicicletta* con
supporto di binocolo individuale,
cannocchiale, bici del Museo, giochi a
squadre con Ipad e attività scientifiche
in campo. È possibile scegliere tra:
Punte Alberete, Pineta San Vitale,
Pialassa della Baiona, l’Oasi di
Voltascirocco e la penisola di Boscoforte.
mezza giornata • € 8 a piedi | € 10 in bici
(*solo per la secondaria di I grado)
L’ANTICA PINETA | LE
Da Cà Vecchia, escursione a piedi
all’interno della Pineta San Vitale per
ammirare le specie animali e vegetali
che la popolano e come questa pineta
si sia evoluta nel corso del tempo, in
compagnia della guida. Possibilità di
realizzare un erbario! L’attività prosegue
con verifica di apprendimento attraverso
una caccia al tesoro in cui gli alunni,
divisi in squadre, collaborano per
riuscire nel minor tempo a risolvere
enigmi e trovare gli indizi che sono
celati nella misteriosa/storica Pineta.
mezza giornata • € 8

DOVE LA TERRA INCONTRA IL MARE | VLE
Da Cà Vecchia l’itinerario porta alla
scoperta dei seguenti ambienti: spiaggia,
duna, valli di acqua dolce e salmastra,
pineta. La formazione del Delta del Po,
passeggiata nella Pineta per
il riconoscimento delle principali specie
botaniche, prelievo di campioni dalla
Pialassa Baiona, analisi micro e
macroscopica di invertebrati,
birdwatching con utilizzo di schede di
riconoscimento e binocoli. Pomeriggio
tra la duna e la spiaggia di Casalborsetti
per scoprire le fasce vegetazionali di
questi ambienti, con gioco a squadre
per l’analisi delle piante.
intera giornata • € 16

partecipa al cambiamento

ARRIVANO GLI ALIENI

| L
Escursione a piedi nell’Oasi di Punte
Alberete (vicina alla Pineta San Vitale)
in cui osservare le varie specie animali
e vegetali presenti con l’ausilio del
binocolo e fare campionamenti delle
acque per verificare le proprietà
chimico-fisiche e definirne la qualità.
Le specie aliene presenti (vegetali e
animali) e loro possibile osservazione,
luoghi di origine ed eventuali interazioni
con il territorio e le altre specie presenti.
mezza giornata • € 8

CENTRO VISITE CUBO MAGICO
BEVANELLA • Savio (RA)
tel 0544 528710 - 529260
didatticanatura@atlantide.net
Il centro visite si trova a pochi km da
Ravenna, vicino alla foce naturale del
Torrente Bevano, unica nel suo genere
e particolarmente interessante per
approfondire l’evoluzione della costa e
scoprire l’ambiente spiaggia. Intorno la
Pineta di Classe e l’Oasi Ortazzo e
Ortazzino che permette di osservare
molte specie di avifauna del Parco de
Delta del Po. Al Cubo Magico si può
trascorrere l’intera giornata. Sono
presenti infatti spazi per gioco e svago
e soprattutto prati e aree attrezzate per
fare un picnic in autonomia o consumare
un pranzo, con la possibilità di
richiedere il cestino per tutti.

Primaria e secondaria I grado
ESPLORATORI IN ERBA | E
Consigliata per primaria classi I e II
Una caccia al tesoro per imparare a
conoscere la natura delle zone umide e
della Pineta di Classe e per scoprire di
più sulle piante e gli animali che vivono
a un passo dalla città. Un gioco che
premia tutti i piccoli partecipanti!
mezza giornata • € 8
ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA | E
Percorso naturalistico in barca lungo il
torrente Bevano, tra le zone umide
dell’Ortazzo e dell’Ortazzino, punto di
osservazione privilegiato per godersi le
ricchezze della flora e della fauna di
una delle aree protette del Parco del
Delta del Po.
mezza giornata • € 10
DAL CUBO ALLA PINETA | E
Dal Cubo Magico si passeggia lungo
l’argine destro del torrente Bevano fino
a giungere alla torretta di osservazione
all’interno della Pineta di Classe.
Durante il percorso si fanno osservazioni
naturalistiche e si identificano animali e
piante con l’ausilio di tablet.
mezza giornata • € 8

escursione in barca elettrica lungo il
torrente Bevano fino a una torretta di
birdwatching, da cui ammirare l’area
fluviale, l’Ortazzo e l’Ortazzino.
mezza giornata • € 10
IN BICI TRA ORTAZZO E PINETA | E
Partendo dal centro visite con
la bicicletta si va alla scoperta dei
paesaggi del Parco del Delta del Po, tra
le acque di Ortazzo e Ortazzino e
i sentieri della Pineta di Classe. Sosta
alla torretta d’avvistamento per attività
di birdwatching.
mezza giornata • € 14
ESCURSIONE IN CANOA | E
Un’esperienza formativa e originale per
stimolare lo spirito di squadra e vivere
l’ambiente naturale in prima persona
andando alla scoperta di angoli
nascosti. L’escursione è preceduta da
una lezione sull’utilizzo della canoa.
mezza giornata • € 20

ORIENTATI AL CUBO | LE
Una mattina in natura per capire come
si orientano animali e piante. Semplici
prove di orienteering con l’aiuto di una
bussola e gara di destrezza con mappa
alla mano per dimostrare le proprie
capacità di orientamento.
mezza giornata • € 8
LA RINASCITA DELLA PINETA | E
Escursione di mezza giornata alla Pineta
Ramazzotti, per osservare la rinascita
della pineta dopo l’incendio del 2012.
Con l’ausilio di iPad e tablet si
riconoscono le specie più frequenti e si
scopre la biodiversità racchiusa nelle
pinete costiere. L’attività può essere
preceduta da un incontro in classe per
introdurre il Parco del Delta del Po, la
biodiversità delle pinete, la prevenzione
degli incendi boschivi e per imparare a
identificare piante e animali.
mezza giornata (uscita) • € 8 | incontro
in classe e uscita • a partire da € 10
Secondaria I grado
TERRA DI BONIFICA | VE
L’evoluzione del territorio attraverso
il supporto digitale del Cubo Magico:
cosa sono le bonifiche e la loro storia.
Visita guidata all’impianto idrovoro ed

GITA CON I GENITORI
Cà Vecchia
Centro Visite Cubo Magico Bevanella

FESTA DELLA SCUOLA IN PINETA
Consigliato in maggio e giugno
Le aule sul territorio sono la cornice
perfetta per realizzare feste di fine
anno scolastico, immersi nella
natura e al tempo stesso in uno
spazio protetto in cui i bambini
possono giocare liberamente, con
spazi attrezzati per fare grigliate o
picnic. È possibile scegliere diverse
attività come laboratori ludico-didattici,
escursioni in barca elettrica e passeggiate.
mezza/intera giornata • € 8/12

LA SALINA DI CERVIA

CENTRO VISITE
SALINA DI CERVIA (RA)
tel 0544 973040
didatticasalina@atlantide.net
Porta sud del Parco del Delta del Po, la
Salina di Cervia è una zona umida di
importanza internazionale, un’oasi
naturalistica dove osservare centinaia di
specie di avifauna e dove scoprire il ciclo
di produzione naturale del sale dolce.
In Salina si può accedere solo
accompagnati, per proteggere il delicato
equilibrio di questo ambiente estremo,
con visite ed escursioni a piedi, in bici e
in barca elettrica.
Infanzia e primaria classi I e II
LA MIA MASCOTTE | L
Realizzazione di un uccellino sonoro
utilizzando materiali semplici e
di recupero.
1 ora • € 4,50
SALE È ARTE | L
Laboratorio di pittura creativa con
il Sale, l’oro bianco di Cervia.
1 ora • € 4,50
PASSEGGIATA IN OASI | E
Fiaba animata lungo la via dei nidi per
scoprire i segreti degli abitanti della
Salina. I bambini partecipano
indossando semplici costumi teatrali.
1 ora e 30 minuti • € 6
ESCURSIONE IN BARCA
ELETTRICA | E
Avventura in barca alla scoperta delle
caratteristiche della Salina di Cervia.
2 ore • € 10
JACK SALINO | LE
Un’avventura da vero pirata con Jack
Salino, alla scoperta del popolo del sale
e del suo prezioso tesoro: l’oro bianco!
La ciurma di piccoli pirati esplora la
Salina di Cervia, tra giochi e prove da
superare!
mezza giornata • € 10 / € 14 in barca

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
VITA IN SALINA | L
Dai pesci ai piccoli artropodi, analisi e
osservazioni macro e microscopiche
degli organismi che vivono nelle vasche
della Salina. Per concludere, visita a un
tipico capanno da pesca.
1 ora • € 4,50
AMBIENTE ESTREMO | L
Le piante della Salina e gli adattamenti
agli ambienti estremi, con osservazioni
macro e microscopiche.
1 ora • € 4,50
SALI E CRISTALLI | L
I principi della fisica e della chimica
attraverso osservazioni ed esperimenti,
per scoprire le meraviglie della
molecola di sale. 1 ora • € 4,50
BECCHI, ZAMPE, PENNE & Co. | L
Giochi ed esperienze pratiche per
imparare a riconoscere gli uccelli della
Salina di Cervia. 1 ora • € 4,50
PASSEGGIATA IN OASI | E
Percorso naturalistico per scoprire la
biodiversità della salina attraverso
applicazioni smartphone per identificare
piante e animali. Si può abbinare una
visita guidata a MUSA Museo dell’antica
civiltà salinara o allo stabilimento di
produzione del Sale.
1 ora e 30 minuti (passeggiata) • € 6
2 ore e 30 minuti (pass.+ MuSa/
Stabilimento) • € 10
ESCURSIONE IN BARCA
ELETTRICA | E
Percorso naturalistico in barca per
ascoltare i suoni degli abitanti della
Salina e osservare i loro comportamenti.
Si può abbinare una visita guidata a MUSA
o allo stabilimento di produzione del
Sale.
2 ore (barca) • € 10
3 ore (barca + MuSa/Stabilimento) • € 14
L’ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE | E
Percorso guidato alla scoperta
dell’identità di Cervia, tra il mare e
la Salina: storie e persone legate
ai luoghi e alla cultura della città.
mezza giornata • € 10
A CACCIA DI TRACCE | VLE
Passeggiata sulle tracce di Cervia
Vecchia, laboratorio di stratigrafia e
visita alla sezione archeologica del
MUSA per conoscere i reperti di Cervia
Vecchia ritrovati negli ultimi scavi.
mezza giornata • € 12

LA PRODUZIONE DEL SALE | LE
Come si forma il sale? Come condiziona
la vita di flora e fauna? Dimostrazione
pratica del ciclo di evaporazione e
breve passeggiata in Salina e all’attuale
stabilimento produttivo, per confrontare
metodi e tecnologie del passato e del
presente.
mezza giornata • € 10
TRA SALE E NATURA | VLE
L’importanza del sale, le tecniche di
produzione e l’ecosistema Salina: alla
scoperta della millenaria Salina di
Cervia. Studio del ciclo evaporitico,
attraverso i vecchi e i nuovi metodi di
estrazione, dell’avifauna e dell’ambiente.
Visita al Museo del Sale e alla città di
fondazione.
giornata intera • € 18 | € 22 in barca

Info utili per il docente

Per informazioni o prenotazioni sulle proposte contattare la segreteria del parco
di riferimento che trovate in evidenza all’inizio di ogni argomento.

• Le attività sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe agevolate
• o percorsi didattici di più giorni.
• È possibile unire la conoscenza del territorio con lo studio della lingua inglese
• scegliendo di svolgere le attività contrassegnate dal simbolo .

• È possibile richiedere preventivi per attività in classe, gite con i genitori o feste di fine
• anno scolastico.
Per tutte le proposte scuola del circuito Amaparco consulta il sito www.amaparco.net
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