Il PARCO E’ UNA FAVOLA
Capire come un’area protetta sia importante per il territorio, conoscere il Parco di
Montemarcello-Magra-Vara grazie alla narrazione di una favola
Contenuti: Gli ambienti, le piante e gli animali dell’Area protetta
Realizzazione: un’incontro in classe e un’uscita sul territorio di mezza giornata
Costo modulo: 210 euro a classe

IL CAMMINO DEI SENSI: CON OSCAR ALLA SCOPERTA DELLA
NATURA DEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA
I bambini avranno la possibilità di esplorare sensorialmente i diversi ambienti del Parco. In
questo percorso saranno guidati da una mascotte: Oscar, il moscardino. Ad ogni bambino
verrà consegnato un libricino sul quale sarà, non solo possibile annotare e/o disegnare le
scoperte fatte lungo il cammino, ma anche trovare alcune notizie sugli abitanti vegetali e
animali del Parco.
Contenuti: Le piante e gli animali del Parco
Realizzazione: un’uscita sul territorio di mezza giornata (Percorso botanico a Montemarcello)
Costo modulo: 150 euro a classe

LE FARFALLE DEL PARCO
Conoscere questi meravigliosi insetti e il loro ciclo di vita, e le specie che vivono nel Parco
grazie alla narrazione di una favola e di giochi all’aria aperta
Contenuti: ciclo di vita delle farfalle, le piante importanti per la loro esistenza, le specie
presenti nel parco
Realizzazione: un’uscita sul territorio di mezza giornata
Costo modulo: 150 euro a classe

EMYS LA TESTUGGINE IN CERCA D’AIUTO
La presenza sul territorio ligure, della testuggine Emys orbicularis, specie autoctona del
fiume Magra è minacciata dall’introduzione di specie aliene. Grazie al racconto delle
vicissitudini della protagonista della storia si sensibilizzerà e responsabilizzerà i bambini sulla
cura di un animale.
Contenuti: specie autoctone e alloctone in generale e quelle presenti sul territorio, cura di un
animale, comportamenti dannosi per l’ambiente
Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio di mezza giornata (zone umide
dei Bozi di Saudino)
Costo modulo: 210 euro a classe

IN BATTELLO SUL FIUME
Il fiume Magra, il suo estuario e il Golfo dei Poeti rappresentano tre mondi in uno.
L’escursione in battello, risalendo il fiume Magra permetterà di scoprire la ricca avifauna che
vive o staziona nei periodi estivi nel fiume Magra, questo ambiente unico in Liguria che
alterna curate coltivazioni a zone umide.
Contenuti: Ecosistema fiume , la fauna, la vegetazione, il Parco di Montemarcello-Magra-Vara
Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita in battello sul fiume
Costo modulo: 190 euro a classe + prezzo del biglietto battello
Note: effettuabile nei mesi di Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e per un numero minimo di
partecipanti pari a 15 ragazzi ed un numero massimo di 30 ragazzi.
In collaborazione con Associazione Per Il Mare. www.perilmare.ch

GLI ABITANTI DEL MARE
Gli abitanti del mare, le loro caratteristiche, il loro mondo, descritti attraverso la narrazione
di una favola illustrata.
Contenuti: l’ecosistema marino, le principali specie marine e le loro caratteristiche
Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio di mezza giornata (spiaggia di
Fiumaretta, Fiascherino o Baia blu)
Costo modulo: 210 euro a classe

L’APE MELISSA
Le api, insetti sociali, i loro prodotti attraverso un racconto illustrato, per tutelare e
valorizzare il patrimonio alimentare, come consapevolezza della propria identità civile e
culturale.
Contenuti: l’etologia delle api, il miele e l’importante ruolo di questi insetti
Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio di mezza giornata (visita di
un’azienda produttrice di miele nel territorio del Parco)
Costo modulo: 210 euro a classe (può essere previsto un costo da pagare all’azienda)

NOCCIOLINO E POLPINA
Racconto della favola di Francesca Gonnelli sul viaggio di un’oliva
Contenuti: l’olivo e i suoi frutti, l’olio come viene fatto e le sue caratteristiche
Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio di mezza giornata (visita ad un
oliveto o frantoio)
Costo modulo: 210 euro a classe

NEL PARCO CON IL CAVALLO
In un contesto ambientale qualificato come l’area naturalistica dei Bozi, l’area umida più
importante della Liguria e Zona Speciale di Conservazione, sarà possibile esplorare gli
ambienti e la ricca biodiversità che li caratterizzano ed avvicinarsi al mondo dei cavalli in
modo divertente.
Contenuti: Ecosistema fiume/zone umide, la fauna, la vegetazione, attività di avvicinamento
al cavallo: presentazione di un pony/cavallo, le varie parti del corpo, i sensi, comunicazione e
rapporto con l’animale, gli attrezzi per la pulizia ed il governo del cavallo. Battesimo della
sella
Realizzazione: un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata (Bozi di Sarzana)
Costo modulo: 240 euro a classe.
In collaborazione con A.S.D. Nuova Due Laghi-(Sarzana) www.samisaranch.it

MUOVERSI IN PUNTA DI PIEDI
Il Parco è uno dei 14 partner del Progetto Interreg Marittimo “INTENSE” che ha tra gli
obiettivi quello di promuovere itinerari turistici sostenibili che prevedano quindi l’uso di
percorsi e mezzi meno impattanti. In quest’ottica il CEA propone alcuni moduli che hanno
come obiettivo generale la sensibilizzazione degli studenti alle problematiche legate all’uso
dei mezzi di trasporto.
Nelle città la concentrazione di polveri sottili, uno degli elementi più dannosi prodotti dal
traffico urbano per la qualità dell’aria e quindi per la salute dei cittadini, raggiunge spesso
livelli che superano le soglie di allarme. Una modalità di movimento alternativa ed a basso
impatto ambientale è sicuramente l’uso della bicicletta. Dopo una prima parte teorica nella
quale, attraverso una breve storia incompiuta di una bicicletta si introdurrà il concetto di
inquinamento e di mobilità, si proseguirà accompagnando i bambini a terminare ed illustrare
la storia.
Contenuti: Inquinamento dell’aria, mobilità sostenibile
Realizzazione: 1 incontro in classe di 3 ore
Costo modulo: 110 euro a classe.

INFO
Per verificare la disponibilità di moduli gratuiti consultare la scheda PROGETTI FINANZIATI,
mentre per avere qualche idea per una gita nel Parco cliccare sulla scheda GIORNATE NEL
PARCO

