CENTRO VISITATORI "IL LEGNO: MATERIALE DI VITA IN VAL TARTANO"
Val Lunga di Tartano (SO)
Il Centro visitatori, ospitato in un edificio un tempo adibito a scuola, è situato in località Piana, Val
Lunga, una delle valli laterali in cui si biforca la Val Tartano.
Alla struttura sono collegati un orto botanico, in cui sono presenti le principali specie arboree della
valle e un'antica segheria. Il "legno" funge da filo conduttore per un racconto che parte dal passato
per giungere ad una riflessione più ampia sull'importanza della salvaguardia dell'ecosistema bosco.
L'obiettivo è preservare e valorizzare la cultura e l'identità locale e permettere al visitatore di
conoscere e comprendere il valore della risorsa "legno", nel passato come nel futuro.

QUALITA’ AMBIENTALE
Progetto didattico
BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE (ARIA)
Scuola secondaria di 1° e 2° grado
Questo progetto prevede l’introduzione al concetto del biomonitraggio. Verranno descritti i
bioindicatori per l’analisi dell’aria, i licheni, per il quale verrà calcolato l’indice lichenico.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e marzo-giugno
Momenti formativi: Durata: 1 incontro in classe da 2 ore o possibilità di intervento digitale in
remoto di circa 1 ora + escursione di giornata intera con visita al Museo o di mezza giornata nei
pressi della scuola
Costo: € 255 per classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”).
In collaborazione con Coop. Gards.
QUALITA’ AMBIENTALE
Progetto didattico
BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE (ACQUA)
Scuola secondaria di 1° e 2° grado
Il progetto si basa sulla scoperta degli organismi bioindicatori e la loro utilità
in campo ecologico, imparando a valutare lo stato di conservazione dell’acqua
con l’analisi dei macroinvertebrati, per il quale verrà calcolato l’indice IBE.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e marzo-giugno
Momenti formativi: incontro in classe 2 ore o possibilità di intervento
digitale in remoto di circa 1 ora + escursione giornata intera con visita al
Museo o di mezza giornata nei pressi della scuola
Costo: € 255 per escursione di giornata intera (completamente finanziato dal

Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”)
In collaborazione con Coop. Gards

PROGETTI SCUOLA INFANZIA E 1° CICLO ELEMENTARI IN VAL TARTANO:
QUALITA’ AMBIENTALE
Progetto didattico
L’AMPOLLA FATATA
Scuola dell’infanzia, Primo ciclo Scuola primaria
Un elfo permaloso, un bosco magico e fatato e tanti altri
simpatici personaggi accompagneranno i bambini in una magica
realtà nella quale tutti saranno responsabili
dell’INQUINAMENTO DELL’ACQUA e quindi della sorte
dell’intero bosco. Ecco però che grazie a preziosi consigli e
all’aiuto del bosco stesso l’acqua tornerà pulita e il bosco a
sorridere.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e marzo-giugno
Durata: Escursione di ½ giornata o giornata intera anche nei
pressi dell’istituto scolastico dove possibile.
Costo: € 100 o € 180 per classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema
Parchi”)
QUALITA’ AMBIENTALE
Progetto didattico
AIUTIAMO LUIGINO IL PORCOSPINO
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria
I bambini riceveranno a scuola una busta segreta attraverso la quale Luigino il porcospino
richiederà il loro AIUTO. Giunti nel bosco i bambini entreranno in un mondo FANTASTICO e
aiuteranno Luigino a preparare la medicina magica per GUARIRE IL BOSCO. Alcuni giorni dopo i
bambini riceveranno una lettera in cui Luigino li ringrazierà per l’aiuto.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e marzo-giugno
Durata: 1 incontro in classe da 2 ore o possibilità di intervento digitale in remoto di circa 1 ora +
Escursione di ½ giornata o di mezza giornata nei pressi dell’istituto scolastico dove possibile.
Costo: € 175 per classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”)
CONNESSIONI ECOLOGICHE
Progetto didattico
GIOCHIAMO CON LE STAGIONI
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria
Ogni stagione presenta colori, sapori e odori differenti. Grazie
all’utilizzo di questi sensi si spiegheranno ai bambini le differenze
sostanziali che vi sono tra PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO E
INVERNO. Attraverso momenti ludici durante l’uscita su campo i
bambini saranno guidati alla scoperta delle bellezze e delle
trasformazioni del MONDO NATURALE che ci circonda.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e marzo-giugno

Durata: ½ giornata presso il museo del legno.
Costo: € 100 per classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”)
USI DEL TERRITORIO
Progetto didattico
UN CONCERTO NEL BOSCO
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria
Quando passeggiamo in un bosco è difficile ASCOLTARE i suoni che lo caratterizzano. Siamo infatti
troppo abituati al frastuono delle città. Passeggiamo, allora, in un bosco per riabituare le orecchie a
funzionare quanto i nostri occhi. In classe, sarà poi possibile, con i materiali naturali di recupero
raccolti nel bosco, costruire degli STRUMENTI MUSICALI in grado di riprodurre i suoni ascoltati in
natura.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e marzo-giugno
Durata: Escursione ½ giornata oppure escursione giornata intera anche presso l’istituto scolastico.
Costo: € 100 per classe oppure € 180 per classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti
al “Sistema Parchi”)

PROGETTI CHE VALGONO PER OGNI TERRITORIO DEL PARCO A SECONDA
DELLA COMODITA’ DELLA SCUOLA CHE VUOLE PARTECIPARVI:
SEMI AMBASCIATORI DI BIODIVERSITA’
l seme è uno scrigno di diversità biologica ed ecosistemica, è simbolo di nuova vita che germoglia
sulla Terra, ma anche di nuove idee che vengono diffuse, dando vita a progetti che possono
migliorare l'ambiente in cui viviamo. A conclusione del percorso didattico, le scuole aderenti
dovranno produrre un elaborato finale (presentazione multimediale, video, storytelling o poster)
sull'attività svolta e potranno così partecipare, entro il 15 giugno 2020, al concorso indetto da Area
Parchi-Regione Lombardia. Le classi vincitrici saranno premiate presso l'Auditorium di Regione
Lombardia.
Per maggiori informazioni http://www.areaparchi.it/pagina.php?id=7
Progetto didattico
I SEMI DELLE MERAVIGLIE
Scuola infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° grado
I SEMI D’AUTUNNO
Quali sono i semi autunnali più comuni? Quali sono commestibili? I bambini e i ragazzi, a seconda
del target di età, impareranno a riconoscere alcune sementi presenti in Valtellina e della loro
biodiversità,
prendendo coscienza dell’importanza della loro conservazione. Una uscita didattica permetterà
agli alunni di capire l’importanza dei semi anche per l’uomo visitando l’ecomuseo di Castello
dell’Acqua oppure effettuando una escursione all’interno di uno dei territori del Parco, osservando
e raccogliendo campioni vegetali in Val Tartano, in Valle di Albaredo oppure presso l’aula didattica
di Albosaggia.
Periodo: autunno.
Durata: 2 incontri in classe da 2 ore o possibilità di 2 interventi digitali in remoto di circa 1 ora
ciascuno e una uscita giornaliera.
Costo: € 330 per classe (il Parco finanzia l’intera somma per ogni classe iscritta al “Sistema
Parchi”,
escluso il biglietto d’ingresso all’ecomuseo di Castello dell’acqua pari a € 3,00 a bambino). Il Parco
inoltre si impegna a contribuire al trasporto in pullman presso una delle aree del Parco proposte
con € 100 a gruppo classe).
PRIMAVERA DA SEME
In primavera la Natura si risveglia, i semi prendono vita e nascono nuove piantine. Grazie a questo
progetto sarà possibile osservare da vicino questa magia ed imparare a riconoscere i principali
semi forestali ed erbacei presenti in Valtellina. Presso l’aula didattica di Albosaggia faremo una
breve
passeggiata nel Parco e osserveremo le piccole piantine per poi svolgere laboratori differenti a
seconda del target di età all’interno della struttura (lavoretti creativi per i più piccoli ed
osservazioni
stereoscopiche e classificazioni per i più grandi).
Periodo: primavera.
Durata: 2 incontri in classe da 2 ore o possibilità di 2 interventi digitali in remoto di circa 1 ora
ciascuno + una uscita giornaliera presso l’aula didattica di Albosaggia.
Costo: € 330 per classe (il Parco finanzia l’intera somma per ogni classe iscritta al “Sistema
Parchi”).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
I progetti NON includono il pranzo e il trasporto (tranne ove specificato), che restano a carico del
gruppo anche dal punto di vista organizzativo (l’ente Parco può eventualmente organizzare il
pranzo presso una struttura convenzionata nei pressi del luogo dell’escursione).

