FUGA DAL
BOSCO

ANCHE IN NOTTURNA ABBINATO
AL "BOSCO DI NOTTE", IL PRIMO
PERCORSO NATURALISTICO
NOTTUNO D'ITALIA

LUMINA MILIA

AMPEZZO (UD)
IN CARNIA

DI COSA DI
TRATTA
Percorrerete un sentiero naturalistico con
enigmi botanici (e non solo). Novanta
minuti immersi nella Natura per svelare un
arcano segreto.
Sfiderete le vostre capacità di
orientamento e conoscenze naturalistiche,
indispensabili per aprire tutti i cancelli
della foresta. Ce la farete ? Oppure,
rimarrete prigionieri ?
Si tratta di un modo divertente per
osservare da vicino l'ecosistema Bosco, le
piante e gli animali che vi abitano.
All'ingresso vi sarà consegnata una missiva
del defunto "Professor Arcibaldi", certo di
aver trovato il modo di parlare con le
creature magiche del bosco. Prima di
morire, però, nascose i suoi scritti. Avrete
quindi l'onore e la responsabilità di
riportare alla luce l'arcano segreto. Per
farlo dovrete aprire tre cancelli ognuno dei
quali con 5.040 possibilità di
combinazione !

ASPETTI
NATURALISTICI
Ecosistema bosco
(faggeta, bosco misto, ripariale)
Ecosistema torrente
Ecosistema prato
Piante spontanee ed officinali
Animali notturni (se fatto di notte)

E' possibile partecipare all'esperienza
anche di notte, abbinando l'attività con il
"Bosco di Notte". Il bosco si rivelerà così
con tutti i suoi segreti notturni, stimolando
un’esperienza cognitiva, emotiva e
sensoriale, amplificata dalla notte con i
suoi colori, suoni e profumi.

TEAM EXPERIENCE

Un'esperienza naturalistica certamente
fuori dal comune.

Promuovere il pensiero e la creatività
fuori dagli schemi.

Incoraggia la collaborazione
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L'attività prevede una prima accoglienza
guidata, durante la quale sarà illustrato
l'ecosistema del bosco. Quindi, saranno
fornite le indicazioni per procedere in
solitaria nel bosco.
Per accedere al Parco è necessario essere
dotati di scarpe con suola antiscivolo
(meglio se da trekking) ed abbigliamento
adeguato.
La visita si svolge interamente all'esterno.
E’ consigliabile portare con sé una felpa,
un paio di guanti e un indumento
impermeabile se è prevista pioggia.
L'accesso al percorso richiede un buon
stato di salute. La condizione di area
naturale implica che, per motivazioni
legate alla conservazione della natura e
della biodiversità, non sia sempre possibile
garantire una fruizione in sicurezza. Negli
ambienti naturali possono esserci animali
selvatici potenzialmente pericolosi ed
insetti che possono creare problemi a
soggetti allergici. Condizioni
meteorologiche avverse, smottamenti,
cadute di alberi e loro parti costituiscono
fattori di rischio naturale. Pertanto, al
momento della visita, i percorsi possono
non essere soggetti agli standard di
sicurezza e manutenzione. È compito del
visitatore prestare la massima attenzione.
Strettoie lungo il sentiero non consentono
l’uso di ombrelli, carrozzine e passeggini.
Anche gli zaini sono da evitare.
Gli enigmi sono impegnativi, l'attività è
quindi sconsigliata ai minori di 12 anni.
La visita verrà sospesa in caso di condizioni
meteo reputate pericolose per i Visitatori.
In questo caso, la visita potrà essere
riprogrammata senza costi aggiuntivi.
Nello specifico: tutte le attività saranno
sospese in caso di “allerte” della
Protezione Civile regionale di colore
ARANCIO o ROSSA; con la sola eccezione
per allerte riferite al “Pericolo Valanghe”.

Al punto di partenza del percorso
naturalistico si giunge facilmente
in auto. La strada di accesso è
adesso interamente asfaltata. Al
termine della stessa è presente il
parcheggio.
Non è consentito l'accesso a cani o
ad altri animali da compagnia.
Questo a garanzia della quite dei
molti animali selvatici che abitano
il bosco.
Nel parco non c'è un punto ristoro.
Considerate questo aspetto se siete
affamati o assetati.
Per coloro che effettueranno il
pagamento all'ingresso, è bene
ricordare che non sempre la
copertura internet della zona
consente il pagamento con moneta
elettronica (carta di debito e/o
credito). Utile è portare con voi
anche del contante per questa
eventualità.
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ACCESSO SOLO CON PRENOTAZIONE
PRENOTA SU WWW.LUMINAMILIA.COM
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GIARDINO BOTANICO
ESPERIENZIALE
STRADA ESTERNA CORSO
LOCALITA' MILIA
AMPEZZO (UD)
WWW.LUMINAMILIA.COM

MISSION
Approcciamo la conoscenza della
Natura secondo un metodo
esperienziale. Facciamo vivere al
visitatore esperienze particolari,
combinando le dinamiche naturali con
emozioni e sensazioni. Divulghiamo i
misteri del bosco, la bellezza delle
piante spontanee e l’utilità di quelle
officinali. Il tutto secondo il principio
della “didattica leggera”, cioè:
conoscere con dolcezza .. e con un
pizzico di alchimia.

