DIDATTICA
LEGGERA

ATTIVITA' PER LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE

Ecosistemi

LUMINA MILIA

AMPEZZO (UD)
IN CARNIA

DI COSA DI
TRATTA
Proponiamo attività e percorsi per
avvicinare gli adolescenti all’ambiente
naturale, in particolare quello boschivo.
Per raggiungere questo obiettivo,
prediligiamo un approccio di tipo
esperienziale, favorendo il contatto diretto
con la Natura.

ASPETTI

Le proposte per le scuole comprendono
differenti moduli tutti da vivere all'interno,
o ai margini, di una splendida faggeta.

NATURALISTICI

Ad esempio.

Ecosistema bosco
(faggeta, bosco misto)

Passeggiata naturalistica

Visita guidata alla faggeta secondo lo
spirito della didattica leggera. Saranno
trattati argomenti inerenti la vita degli
alberi, evidenziando lo spirito di
adattamento di piante ed animali di
questo particolare ecosistema. Durante
l'attività è prevista una prova pratica
finalizzata a scoprire l'età e l'altezza di un
albero (con tecniche semplici). Saranno
narrate storie e leggende aventi come
protagoniste le piante; ma anche fate e
folletti della tradizione carnica-friulana.
Infine l'oroscopo celtico; sono 22 gli alberi
legati alla tradizione celtica.
Con l’insegnante è possibile concordare il
grado di approfondimento e i contenuti
coerenti al P.O.F., quindi decidere se dare
maggior peso alla narrazione o alla
didattica.
DURATA : 2 ore e mezza (circa)
COSTO : 70 euro a gruppo

Ecosistema torrente
(e bosco ripariale)
Piante spontanee ed officinali

ASPETTI
CULTURALI
Leggende della tradizione carnicafriulana
Oroscopo celtico
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La bellezza dell’area è data dal suo stato
naturale. Alcuni passaggi dei percorsi
naturalistici sono impervi. La visita è
pertanto consigliata solo a coloro che
godono di sana e robusta costituzione
fisica e che non siano affetti da patologie
psicofisiche. La visita è sconsigliata a
soggetti allergici al polline e/o a punture
d'insetto.
Il costo indicato si riferisce a gruppi di
max 20 persone. Per garantire una
fruizione ottimale ospitiamo un solo
gruppo al giorno. La prenotazione è
sempre necessaria.
Si raccomanda un abbigliamento idoneo,
soprattutto per i bambini: scarpe chiuse
(vanno bene le scarpe da ginnastica),
pantaloni lunghi, cappellino, felpa, k-way,
zaini leggeri.
Il parco non dispone di spazi al chiuso, ne
di ristorazione. Per consumare il proprio
"pranzo al sacco" sono tuttavia presenti
tavoli per il pic-nic, di cui uno al coperto.
In caso di forte vento e pioggia, per motivi
di sicurezza, l'attività non sarà svolta. La
stessa potrà essere riprogrammata o
cancellata senza costi.
L'orario di visita dedicato alle scuole è:
09:00 - 13.00. Alle ore 14:00, il parco
chiude i cancelli per consentire i
preparativi delle attività pre-serali e serali
(bosco di notte).
Il pagamento può avvenire in contanti il
giorno della visita oppure mediante
bonifico bancario anticipato.
Nel mese di Giugno è possibile abbinare la
visita con quella al Museo Geologico della
Carnia (a propria cura) aperto tutti i giorni,
escluso lunedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e dalle 15.00 alle 18.00. Info su:
carniamusei.org

La strada d'ingresso al parco (dal
2022 tutta asfaltata) presenta una
strettoia che non consente
l'accesso a corriere. E' tuttavia
transitabile da mezzi con
lunghezza inferiore a 7,2 metri,
come ad esempio pulmini da 17/19
posti (Ducato Minibus L5, Renault
Nuovo Master L3H2, Ford Transit
Minibus, Iveco Daily Line 4100
*quest'ultimo ponendo attenzione).
Il parcheggio (incustodito) è sito
proprio all'ingresso del Parco.
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.
Per tutta la visita sarete
accompagnati da una Guida.
Si cercherà di limitare gli
spostamenti all'interno del parco;
sono tuttavia da prevedere 400
metri di sentieri, 40 scaloni, 40
metri di dislivello.
E' da tenere presente che gli spazi
per il gioco sono molto limitati
(non siamo un parco giochi ...)
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ASPETTI NATURALISTICI

Ecosistema bosco (faggeta, bosco misto, bosco ripariale) | Ecosistema torrente alpino |
Ecosistema prato | Animali notturni | Piante ed erbe spontanee

ACCESSO SOLO CON PRENOTAZIONE
PRENOTA SU WWW.LUMINAMILIA.COM

LUMINA MILIA

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.

