PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE

NaturalMenteGuide è un gruppo di Guide Naturalistico Ambientali, in possesso
di patentino regionale e iscritte al Registro Italiano di
Guide Ambientali Escursionistiche (Legge 4/2013), che da
svariati anni si occupa di escursioni naturalistiche ed
educazione ambientale nel territorio veneto e friulano.
Qui di seguito le proposte rivolte a scuole di ogni ordine e grado. Il programma
è consultabile e scaricabile anche dal sito www.naturalmenteguide.it.

IL CANSIGLIO - ESCURSIONI IN AMBIENTE
Mezza giornata e giornata intera
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

Biodiversamente Cansiglio – Uno sguardo a 360° sulla grande Foresta, per
scoprirne i diversi ambienti, comprese alcune Riserve Naturali.
Il Cansiglio in Autunno – Suoni e colori della grande foresta! I faggi si accendono
di giallo e di rosso mentre nell’altopiano riecheggiano i bramiti dei cervi.
Il bianco Cansiglio – Scoprire la magia dell’ambiente innevato. La
quiete della foresta e le tracce degli animali.
Con gli occhi del lupo – Un’ escursione dedicata alla conoscenza dei
grandi carnivori che stanno tornando sulle nostre montagne.
Da un filo d’erba al latte – Escursione in ambiente e visita ad una
malga per vedere da vicino gli animali e conoscere la filiera del latte.
Possibilità di concordare assaggi dei vari prodotti caseari.
Il profondo legame tra Uomo e Cansiglio – Il rapporto dell’uomo con le numerose
risorse del Cansiglio nel corso della storia fino ai giorni nostri. Visita al Museo
etnografico e ad un villaggio Cimbro.
Paleolitico in Cansiglio – Una giornata alla scoperta dei siti preistorici del Cansiglio.
Giochi ed attività per conoscere la preistoria e provare tante tecniche utilizzate
dai nostri lontani antenati (accensione del fuoco, arco, lancia, selce etc.).

IL RE DEL CANSIGLIO - Il bramito del cervo
Settembre / Ottobre

Alle porte dell’autunno i cervi iniziano la loro stagione degli
amori e le Guide vi accompagneranno a sentire e vedere questi
splendidi animali dal vivo. Possibilità di soggiorno in loco.

COLLINE e PREALPI TREVIGIANE E BELLUNESI - ESCURSIONI IN AMBIENTE
Mezza giornata e giornata intera
♦

♦

L’antica foresta demaniale del Cesen - L’interpretazione del paesaggio, la
biodiversità degli ambienti montani ed il loro legame con l’uomo.
Possibilità di abbinare il Parco Pianezze Avventura.
Le colline dell’alta Marca Trevigiana - Da Vittorio Veneto a
Crespano del Grappa. Studio della geomorfologia del territorio
collinare, della sua biodiversità e del legame secolare con l’uomo
(Meta da concordare in base alle specifiche esigenze).

♦

Oro blu - L’osservazione del paesaggio e dell’acqua in tutte le sue
forme, nel territorio prealpino e collinare (Meta da concordare tra: Il Brent de l’Art, le
risorgive Settolo Basso a Bigolino, il fiume Muson, il fiume Monticano, il torrente Crevada).

♦

Ai piedi del Cansiglio: le “grotte” del Caglieron - Ambienti unici generati
dall’interazione tra Uomo e Natura. Interpretazione del paesaggio, studio della
geomorfologia ed osservazione degli esseri viventi che popolano questo
particolare ambiente.

UNA NOTTE TRA I BOSCHI: SOGGIORNI NATURALISTICI IN RIFUGIO
Due giorni immersi nella Natura, durante i quali le Guide trasmetteranno
l'interesse per le piccole cose, l'attenzione al dettaglio e la curiosità verso
la scoperta di ciò che ci circonda. Escursioni, laboratori, visita alle
malghe, orienteering, uscite sotto le stelle e tanto altro ancora.
• Prealpi trevigiane e bellunesi presso il Rifugio Posa Puner
• Foresta del Cansiglio presso struttura convenzionata

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN CLASSE O ALL’APERTO!
Durata 2 ore circa. Si consiglia di abbinare un’escursione
♦
♦

Shinrin–yoku “Bagno nella foresta” - Ecologia esperienziale, un contatto profondo
con la Natura, utilizzando i cinque sensi. *Attività realizzabile solo in bosco.
Il bosco incantato – Gli alberi sono esseri viventi, con il loro carattere e la loro
personalità. Un approccio diverso e creativo per imparare a conoscerli. *Attività
realizzabile solo in bosco.

♦

♦
♦

♦
♦

…sulle tracce degli animali - Imparare a riconoscere,
interpretare ed identificare i segni di presenza lasciati dagli
animali selvatici.
Giocando dentro la rete - Capire cos’è una rete alimentare e il
perché della sua importanza, tramite giochi ed attività pratiche.
E tu, stai bene? Primi passi verso la sostenibilità dell’allevamento - Capire come far
convivere bene l’uomo, gli animali e il territorio. Si consiglia di abbinare
un’escursione in malga o la visita in Fattoria didattica.
Piccoli botanici - Osservare da vicino il mondo delle vegetali, anche attraverso la
realizzazione di un erbario.
Orienteering - Mappa e bussola per scoprire la Natura in modo divertente. Lo sport
in ambiente naturale. Dopo un’escursione in foresta, si svolgerà una competizione
non agonistica tra i ragazzi

♦
♦

Il fascino della preistoria - Lavorare l'argilla, sporcandosi le mani, per riprodurre dei
vasi neolitici con la tecnica dello stampo ed un flauto globulare!
Ti sei fossilizzato? - Laboratorio paleobotanico sulla riproduzione di impronte
vegetali fossili. Si consiglia di abbinare la visita guidata alla sezione di Preistoria del
Museo dell'Uomo in Cansiglio, con l'importante ritrovamento dei legni fossili della
Torbiera del Palughetto.

IN GITA SENZA PULLMAN
Vi offriamo la possibilità di effettuare delle escursioni didattiche
naturalistiche in aree raggiungibili dai mezzi pubblici, in particolare
dal treno. Una scelta ecologica, economica e istruttiva!!

♦
♦

♦ Monte Altare, angoli di natura a due passi dalla città - Vittorio
Veneto (TV). Mezza giornata e/o giornata intera
Santa Augusta, storia e natura ai piedi delle Prealpi - Vittorio Veneto (TV).
Mezza giornata e/o giornata intera
Conegliano verde e blu - Conegliano (TV). Mezza giornata

LE NOSTRE COLLABORAZIONI
NaturalMenteGuide collabora con attività didattiche naturalistiche in diverse realtà
del territorio:
•
•
•
•
•
•

Fattoria didattica “il Codibugnolo” - Crespano del Grappa (TV): A contatto con gli
animali della fattoria per cominciare a conoscerli, a capire come vivono e cosa
mangiano.
Pianezze Avventura - Valdobbiadene (TV): un Parco avventura immerso nella
Natura, con percorsi acrobatici per tutti i gusti.
Parco Archeologico didattico del Livelet - Revine Lago (TV): un villaggio
palafitticolo ricostruito sulle sponde dei laghi.
Museo dell’Uomo “A. Vieceli” - Pian Cansiglio: un museo etnografico dedicato
alla preistoria, alla Repubblica di Venezia e alla cultura cimbra.
Museo di Ecologia “G. Zanardo” - Pian Cansiglio: un allestimento
dedicato alla fauna e ai fossili del territorio.
Giardino botanico alpino “G. Lorenzoni” - Pian Cansiglio: una perla
di biodiversità con oltre 800 specie botaniche.

Per costi e dettagli: contattare la segreteria.
Siamo a disposizione per effettuare uscite ed attività su richiesta, adattandole
alle specifiche esigenze della scuola e del programma didattico.

I NOSTRI COSTI
•

Escursione giornata intera: 170€

•

Escursione mezza giornata: 140€

•

Attività didattiche in classe e all’aperto: 80€ *

•

Escursione giornata intera in abbinamento ad un’ attività didattica in classe o
all’aperto (svolti in due giorni diversi): 220€ *

•

Escursione mezza giornata in abbinamento ad un’ attività didattica in classe o
all’aperto: 200€ *

•

Visita Fattoria didattica: 120€ mezza giornata, 180€ giornata intera

•

Per i soggiorni naturalistici, il bramito del cervo e le attività presso i nostri
collaboratori chiedere i costi alla segreteria

*

per le attività in classe presso le scuole è previsto un contributo spese viaggio da
concordare in sede di prenotazione.

SCONTO DEL 10% ALLE SCUOLE CHE PRENOTANO ENTRO DICEMBRE !!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria: Tel. 370 138 95 43
E-mail: naturalmenteguide@gmail.com - info@naturalmenteguide.it
Sito web: www.naturalmenteguide.it

Il catalogo è scaricabile anche dal sito www.naturalmenteguide.it, dove
troverete tutte le altre nostre iniziative.
Vi aspettiamo!
In collaborazione con:

