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Come raggiungere il Centro:
Da Venezia: percorrere l’A27 in direzione nord e uscire a
Vittorio Veneto sud. Proseguire per la sp.422 del Cansiglio
e dell’Alpago, passando il paese di Fregona, si raggiunge la
Crosetta, limite meridionale della Foresta del Cansiglio. Si
procede fino alla Piana per poi deviare dalla strada principale
a sinistra verso la località Vallorch.
Da Belluno (s.s. 51) giunti al Lago di S. Croce in località
la Secca, si imbocca la s.p. 422 che conduce a destinazione,
seguendo le indicazioni per Puos d’Alpago e poi per Tambre,
oppure a Farra d’Alpago, seguire le indicazioni per Spert
seguendo la strada detta “Le Coste”. Arrivati sulla Piana
del Cansiglio, la si attraversa quasi del tutto e all’incrocio si
prosegue per la località Vallorch.
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La Foresta del Cansiglio si inserisce ai
confini della provincia di Belluno, Treviso e
Pordenone con un ambiente caratterizzato
da ampi prati circondati da distese di
faggete famose conosciute come antico
“Bosco da Reme“ della Serenissima
Repubblica di Venezia.

C A N S I G L I O

5_CENTRO DI
ANIMAZIONE
RURALE E RIFUGIO
ESCURSIONISTICO
DI PIAN CANSIGLIO
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C A N S I G L I O

Non solo faggeta:
viaggio attraverso gli ambienti del Cansiglio

F
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D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre

Codice attività: PC41́
OBIETTIVI
Acquisire ed utilizzare strumenti e competenze per la comprensione delle
caratteristiche della vegetazione dell’altopiano del Cansiglio attraverso l’analisi del
territorio e i rapporti tra i vari elementi degli ecosistemi presenti. Per un approccio a
360° nel mondo delle piante.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
La Foresta del Cansiglio è il luogo ideale per approfondire le conoscenze delle piante
e dei vari tipi di bosco. Attraverso esperienze di analisi diretta e di analisi sul campo si
potranno valutare caratteristiche e differenze dei vari ambienti del Cansiglio, le diverse
tipologie di bosco e i pascoli. Potrà essere posta ulteriore attenzione alla gestione delle
risorse forestali e quindi all’interazione tra Uomo e Natura.
L’escursione giornaliera prevede un’esperienza diretta di studio delle varie tipologie
vegetazionali o un’escursione attraverso i sentieri del bosco per mostrare gli ambienti
principali dell’altopiano. È prevista anche la visita al Giardino Botanico Alpino
“G. Lorenzoni” per permettere di attraversare e conoscere ambienti diversi
caratteristici della zona del Cansiglio e limitrofe, nello spazio di pochi ettari.

PRENOTAZIONI

L

A

Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Mezza giornata o giornata intera
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di
€ 200 a Guida per ogni gruppo classe
(massimo 30 partecipanti) per giornata
intera, € 140 per mezza giornata,
inclusa la consegna di materiale
didattico.

C A N S I G L I O

Gli abitanti del bosco

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Il bosco del Cansiglio è un posto ideale per approfondire le conoscenze sulla fauna
selvatica. Attraverso l’osservazione di tracce e reperti si cercheranno di scoprire quali
sono le specie presenti e le loro caratteristiche.
Lungo i sentieri della Foresta si cercheranno e raccoglieranno le tracce e i segni
di presenza degli animali. In seguito lo studio di reperti consentirà di conoscere le
caratteristiche della fauna selvatica che abita nella Foresta. È prevista la visita al museo
Ecologico “G. Zanardo”.

PRENOTAZIONI

COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) per giornata intera, € 140
per mezza giornata, inclusa la consegna
di materiale didattico.
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Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo e secondo grado

S T A

Quali animali abitano in Cansiglio? Come possiamo saperlo? Quali caratteristiche
prediligono di questo particolare ambiente? Scopriamolo attraverso la ricerca di tracce,
impronte e laboratori dedicati al regno animale.

R E

OBIETTIVI

DURATA
Mezza giornata o giornata intera

O

Codice attività: PC42

D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

C A N S I G L I O

Tutti giù per terra.
150 milioni di anni di storia del paesaggio

Codice attività: PC43
OBIETTIVI
Scoprire le peculiarità geomorfologiche dell’area e i processi che hanno portato alle
attuali forme dell’altopiano e ne determinano caratteristiche climatiche e vegetazionali.
Prendere confidenza con la storia geologica delle Alpi.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Luogo d’elezione per lo studio del fenomeno carsico e degli aspetti geomorfologici
correlati, il Cansiglio si presta come laboratorio a cielo aperto, in cui, attraverso
l’utilizzo di mappe e semplici strumenti di uso comune, i ragazzi impareranno come
evolvono le forme e come le caratteristiche geologiche influenzino profondamente il
territorio.
Attraverso un percorso nel bosco i ragazzi verranno condotti a osservare
sperimentalmente le macro e microforme carsiche.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.
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STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Mezza giornata o giornata intera
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di
€ 200 a Guida per ogni gruppo classe
(massimo 30 partecipanti) per giornata
intera, € 140 per mezza giornata,
inclusa la consegna di materiale
didattico.

C’è un modo diverso di vedere le cose: quando tutto è coperto
di neve, luoghi e forme note perdono i loro contorni

C A N S I G L I O

Quando la neve cade, la Natura ascolta.

Passeggiata con le ciaspole ai piedi con tappe dedicate allo studio della neve, attraverso
semplici strumenti e il coinvolgimento attivo dei ragazzi.Verranno anche cercate e
analizzate le tracce degli animali, particolarmente evidenti sul suolo innevato.
Escursione giornaliera con noleggio ciaspole, pranzo al sacco e rientro al punto di
partenza nel pomeriggio.Verranno fornite le indicazioni fondamentali per l’uso delle
ciaspole e quindi, con l’ausilio della carta topografica ci si muoverà alla scoperta della
neve e di ciò che copre e nasconde.

PRENOTAZIONI

L
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F

Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.

COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti). È possibile noleggiare le
ciaspole da neve sul posto.

S T A

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola secondaria
di primo e secondo grado

E

Studiare le caratteristiche dell’ambiente montano in inverno con particolare riferimento
agli aspetti fisici della neve e al paesaggio carsico, seguendo le tracce degli animali
facilmente ritrovabili sul suolo innevato.

R

OBIETTIVI

DURATA
Giornata intera

O

Codice attività: PC44

D E L

STAGIONALITÀ
Febbraio - Marzo
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

C A N S I G L I O

Centro di Animazione Rurale e rifugio
escursionistico Vallorch di Pian Cansiglio
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STAGIONALITÀ
Tutto l’anno

Codice attività: PC45
OBIETTIVI
Offrire la possibilità, attraverso la residenzialità, di fare una vera esperienza diretta
con l’ambiente naturale della foresta. Il Centro di Educazione Naturalistica Vallorch è
quindi luogo ideale per lo svolgimento di tutte le attività a contatto con la natura tra
cui soggiorni studio, visite guidate, corsi di aggiornamento e formazione per operatori
naturalistici o insegnanti, campi scuola anche estivi per bambini o ragazzi, attività
sportive, incontri di associazioni e stage aziendali.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
La struttura, situata ai bordi della Foresta, può dare vitto e alloggio anche a piccoli
gruppi, in modalità di mezza pensione, di pensione completa e in autogestione essendo
a disposizione una funzionale cucina dotata di tutto il necessario. Tutte le attività si
svolgono su prenotazione. ll Centro è inoltre dotato di un’ampia sala polifunzionale,
con circa 45 posti a sedere, completa di attrezzatura multimediale e per laboratori,
nonché di una biblioteca-videoteca naturalistica. Il Centro mette a disposizione
Guide Naturalistico-Ambientali con specifiche conoscenze sul territorio per attività
scolastico-didattiche o escursionistiche sia per scuole che per adulti o gruppi.

PRENOTAZIONI

L

A

Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuole di ogni ordine e grado,
associazioni, gruppi, aziende
COSTI
€ 140 per mezza giornata e € 200 a
Guida per ogni gruppo classe
(massimo 30 partecipanti), inclusa la
consegna di materiale didattico.
Per informazioni riguardo la possibilità
di effettuare soggiorni di diversa
durata, estivi/invernali e le relative
tariffe (modalità a persona/gruppo e
a pensione completa/mezza pensione
o solo pernottamento) contattare
l’Associazione Lupi Gufi Civette
(349 0946001)

C A N S I G L I O

Una vita in simbiosi:
alla scoperta dei licheni

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Attività di ricerca all’aperto ed in laboratorio didattico che permetterà di comprendere
cosa sono e come funzionano i licheni e come vengono utilizzati quali indicatori
ambientali. Dopo una breve introduzione i partecipanti cominceranno a studiare la
presenza dei licheni in alcune aree campione, raccogliendo alcuni reperti che verranno
successivamente analizzati al microscopio in laboratorio.

PRENOTAZIONI

COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti), inclusa la consegna di
materiale didattico.
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Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado

S T A

Conoscere i diversi tipi di licheni, le loro caratteristiche principali e il loro valore
come indicatori biologici. Individuare caratteristiche morfologiche e cellulari di questi
particolari organismi. Partecipare alla raccolta dati per valutare lo stato di salute del
Cansiglio attraverso l’analisi dei licheni.

R E

OBIETTIVI

DURATA
Giornata intera

O

Codice attività: PC46

D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

C A N S I G L I O

Il Cansiglio didattico:
il Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio
e il Giardino Botanico Alpino

Codice attività: PC47

Per il Giardino Botanico: favorire la conoscenza della grande varietà ecologica che
caratterizza il Cansiglio e i monti limitrofi, approfondendo i concetti di adattamento
all’ambiente, microclima e habitat. Far scoprire ai ragazzi lo straordinario mondo delle
piante e farli familiarizzare con i piccoli animali (anfibi, rettili, insetti) che sono ospitati
nelle varie zone umide (stagni e torbiere) presenti nell’area.
Per il Museo: approfondire l’affascinante legame uomo-montagna attraverso le varie
epoche, dalla preistoria ai giorni nostri, in un’area tanto particolare come quella del
Cansiglio. Scoprire quali risorse sono state sfruttate nel corso del tempo e quanto
questo uso abbia inciso sulla trasformazione del paesaggio.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
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OBIETTIVI

E

D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Novembre

Vi può essere la possibilità di associare la visita al Giardino Botanico alla visita al Museo
o realizzare delle attività separate.
Per il Giardino Botanico l’attività prevede un percorso attraverso i vari ambienti del
Cansiglio, sia della foresta che dei gruppi montuosi circostanti, qui rappresentati in
maniera didattica e dettagliata in una sorta di “concentrato di natura”.
Uno spazio coperto permette inoltre di approfondire tematiche specifiche e il ricovero
in caso di pioggia.
Nella visita al Museo si percorrerà un viaggio a ritroso nel tempo dall’epoca
preistorica in poi che ci consentirà di approfondire sia i cambiamenti avvenuti nelle
varie epoche che gli aspetti etnografici delle genti che hanno vissuto in Cansiglio.
Durante l’escursione ai villaggi cimbri avremo poi modo di vedere sul territorio i
segni delle varie frequentazioni e di capire perchè l’uomo frequentava un altipiano così
apparentemente inospitale.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Mezza giornata (visite separate)
o giornata intera (Museo e Giardino
botanico)
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) per giornata intera, € 140
per mezza giornata, inclusa la consegna
di materiale didattico.

C A N S I G L I O

Il bosco attraverso i sensi

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Attraverso brevi percorsi e soste si analizzeranno vari elementi e diversi ambienti,
lavorando a gruppi, guidati e in autonomia, fino a raccogliere attraverso l’osservazione
multisensoriale, le caratteristiche dell’ambiente, acquisendo nel contempo una
metodologia applicabile anche in ambienti diversi. Escursione che prevede momenti di
laboratori intervallati da brevi spostamenti.

PRENOTAZIONI

COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) per giornata intera, € 140
per mezza giornata, inclusa la consegna
di materiale didattico.
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Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola dell’infanzia e primi anni della
scuola primaria

S T A

Far conoscere ai più piccoli diversi ambienti della foresta del Cansiglio, attraverso
l’uso dei sensi. Analizzando, raccogliendo e discutendo in gruppo i dati raccolti si
cercheranno di scoprire assieme i vari elementi del bosco e le loro relazioni.

E

OBIETTIVI

DURATA
Mezza giornata o giornata intera

R

Codice attività: PC48

D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

C A N S I G L I O

Orienteering nel bosco

Codice attività: PC49
OBIETTIVI
Sviluppo delle capacità di esplorazione, osservazione e orientamento attraverso un
percorso nel bosco. Vengono incentivati anche il lavoro di squadra e l’autonomia
decisionale, in un’attività a diretto contatto con l’ambiente naturale e nel rispetto dello
stesso.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
La giornata prevede un’escursione mattutina in cui verranno osservati gli elementi
peculiari della foresta e del percorso. In seguito un’introduzione alla topografia
della zona e indicazioni sulla lettura della mappa permetteranno l’acquisizione delle
competenze necessarie per svolgere un percorso non agonistico e in totale sicurezza, a
squadre, di ricerca di postazioni fisse nel bosco.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.
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STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre

52
Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Giornata intera
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di
€ 200 a Guida per ogni gruppo classe
(massimo 30 partecipanti) inclusa la
consegna di materiale didattico.

C A N S I G L I O

Come i cacciatori della Preistoria

S T A

Il Cansiglio è stato teatro di importanti scoperte archeologiche, che hanno permesso di
identificare nell’area la presenza di cacciatori raccoglitori del Paleolitico; questi gruppi
umani costruivano strumenti funzionali alle loro attività anche utilizzando la pietra.
Attraverso un’attività di sperimentazione si potrà creare degli strumenti applicando
le tecniche preistoriche di scheggiatura della selce. L’attività si potrà svolgere sia
in ambiente sia presso l’aula didattica del centro Casa Vallorch. Dopo un’agile fase
introduttiva finalizzata a inquadrare cronologicamente i siti preistorici del Cansiglio
e dare una panoramica generale sui reperti ritrovati, grazie al supporto di immagini
e proiezioni, si procede alla preparazione e alla lavorazione diretta della selce per
ottenere strumenti coerenti con gli originali.Verranno infine realizzate prove di uso.
È possibile prevedere la visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio alle selci preistoriche
del Cansiglio.

COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) inclusa la consegna di
materiale didattico.

E

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo e secondo grado.

R

Far conoscere i siti paleolitici dell’area, interpretare i reperti litici, far conoscere
la storia delle ricerche, creare e sperimentare direttamente, con le tecniche di
scheggiatura della selce, alcuni strumenti.

O

OBIETTIVI

DURATA
Giornata intera

F

Codice attività: PC50

D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre

L

Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.

A

PRENOTAZIONI

53
Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

S I G L I O
C A

N

In cammino tra
Preistoria e Natura

Codice attività: PC51
OBIETTIVI
Applicare un approccio multidisciplinare all’analisi dell’insediamento preistorico
dell’Altopiano del Cansiglio, far conoscere le tecniche di prospezione archeologica,
introdurre le modalità di caccia della fauna e di raccolta delle erbe spontanee reperibili
sull’Altipiano.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

A

I cacciatori e raccoglitori della fine del Paleolitico e del Mesolitico hanno frequentato il
Cansiglio nel corso di attività variegate di caccia e raccolta. I siti archeologici individuati
nell’area mostrano specializzazioni funzionali, riferite probabilmente alla loro posizione
topografica o logistica. Attraverso l’analisi del paesaggio e della topografia si offriranno
degli spunti di riflessione sulle scelte insediative preistoriche; inoltre verranno osservate
mano a mano le piante che potevano essere utilizzate per vari usi. L’attività consiste in
un percorso interamente all’aperto tra i siti dell’altipiano. Il dislivello è di minima entità,
facilmente affrontabile a qualsiasi età e la durata del percorso è di 5-6 ore, compresi i
pasti. Nel corso dell’escursione verranno osservate le piante commestibili e la posizione
topografica dei siti preistorici. Sui siti archeologici verranno effettuate delle soste,
durante le quali saranno proposte brevi dimostrazioni di archeologia sperimentale
(accensione del fuoco, lavorazione della selce o dell’osso, realizzazioni di strumenti)
connesse con le attività documentate dai reperti archeologici.

PRENOTAZIONI
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D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre

Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Mezza giornata o giornata intera
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) per giornata intera, € 140
per mezza giornata, inclusa la consegna
di materiale didattico.

C A N S I G L I O

Verde, giallo, rosso...
i colori raccontano le stagioni

OBIETTIVI
Imparare ad osservare in maniera puntuale l’ambiente che ci circonda per cogliere la
ciclicità delle stagioni anche attraverso l’analisi di colori e forme. Sperimentare tecniche
e materiali diversi.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
I bambini saranno guidati a scoprire la ciclicità delle stagioni attraverso l’osservazione
del paesaggio intorno a loro. Gli alberi, i fiori e le erbe diventano spunto per analizzare
linee e tonalità di colore, per sperimentare tecniche artistiche e materiali, per scoprire
come gli artisti nelle loro opere hanno narrato le stagioni. Guidati in una passeggiata
nel bosco, i bambini saranno stimolati ad osservare, a raccogliere idee e suggestioni che
poi, in laboratorio, verranno rielaborate per raccontare le stagioni anche con l’uso di
immagini e di materiali diversi.

PRENOTAZIONI

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola dell’infanzia e scuola primaria
di primo e secondo grado.
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) per giornata intera, € 140
per mezza giornata, inclusa la consegna
di materiale didattico.

L

A

Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.

DURATA
Mezza giornata o giornata intera

F O R E S T A

Codice attività: PC52

D E L

STAGIONALITÀ
Aprile - Giugno e Settembre - Ottobre
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

S I G L I O
C A

N

Stampi e stampe... di Natura

Codice attività: PC53
OBIETTIVI
Raccogliere “reperti” della natura e ordinarli secondo categorie prestabilite e quindi
catalogarli. Sperimentare alcune tecniche di stampa e le loro potenzialità espressive.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
I reperti della natura, raccolti e catalogati, diventano materiale prezioso per creare
originali matrici e timbri. Ispirandosi all’arte contemporanea, i ragazzi potranno
sperimentare alcune tecniche di stampa, le sue possibilità di ripetizione e unicità, le sue
capacità espressive.
I ragazzi saranno guidati lungo i sentieri del bosco alla ricerca, alla raccolta e quindi
alla catalogazione di “reperti” naturali; in un secondo momento, in laboratorio, questi
verranno utilizzati come matrici e timbri per ottenere insolite e curiose stampe
ispirandosi a opere di artisti contemporanei.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Mezza giornata o giornata intera
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) per giornata intera, € 140
per mezza giornata, inclusa la consegna
di materiale didattico.

C A N S I G L I O

Andar per foglie, bacche e fiori:
il taccuino dell’esploratore

OBIETTIVI
Manipolare materiali eterogenei, padroneggiare tecniche creative per dare voce a idee
e progetti finalizzati alla costruzione di un album-raccoglitore utile in un’escursione nel
territorio.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Sarà proposta la costruzione di un album che potrà diventare contenitore di indizi,
reperti, oggetti misteriosi, o raccoglitore per organizzare un erbario, o per dare vita ad
un taccuino per “intrappolare” immagini, idee, pensieri e ... sogni.
In laboratorio i bambini saranno guidati a costruire un album-raccoglitore, che può
diventare un “museo” tascabile, attraverso l’apprendimento di tecniche di piegatura
della carta, rilegatura di fogli e cartonaggio.

PRENOTAZIONI

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria di primo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle visite
gratuite finanziate da Veneto Agricoltura
è previsto il costo di € 200 a Guida
per ogni gruppo classe (massimo 30
partecipanti) per giornata intera, € 140
per mezza giornata, inclusa la consegna
di materiale didattico.
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Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.cansiglio@venetoagricoltura.org - fax: 0438 581003.

DURATA
Mezza giornata o giornata intera

F O R E S T A

Codice attività: PC54
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

