Proposte di Educazione ambientale, Ludo-didattica e Percorsi naturali
per le scuole, per i giovani visitatori di Pollice Verde 2017 e le loro famiglie

Focus Programma
FARFALLE IN TESTA
Casa delle Farfalle – Bordano
In Fiera verranno organizzati alcuni dei laboratori per ragazzi che la cooperativa “Farfalle nella testa” propone
solitamente nella Casa delle Farfalle di Bordano e al Naturama Science Center di Martignacco. I laboratori
affrontano vari temi tra cui la biodiversità, le tecniche di locomozione negli animali, il confronto tra le strutture
ossee di pesci, mammiferi, rettili, il modo in cui gli animali “sentono” e molto altro. Il tutto sempre in maniera
divertente, per imparare giocando. Inoltre, talk informali per il pubblico generico, con vari insetti, tra cui insetti
foglia, stecco e altri fasmidi, mantidi e naturalmente farfalle.

L’ACQUA E’ VITA!
Acquario “Paolo Solimbergo” di Ariis di Rivignano - Ente Tutela Pesca F.V.G.
L'acquario permanente delle specie d’acqua dolce “Paolo Solimbergo” può essere considerato un’innovazione in
materia di educazione ambientale grazie all’originale struttura, prima nel suo genere in Italia. In un viaggio
simbolico dalle cime montuose al mare, attraverso i corsi d’acqua, i visitatori adulti e piccini si imbattono nei
diversi ecosistemi presenti in Regione. Nell’ambito di Verde Pollicino, l’Acquario di Ariis presenta la sua attività
portando in fiera vasche con specie di acqua dolce e materiali didattici. Presso lo stand sarà presente personale
dell’ente tutela pesca a disposizione per informazioni e approfondimenti.

TRA GLI ANIMALI DA CORTILE CON PENNE E PIUME…
Associazione Friulana Avicoltori – A.F.A.
L’A.F.A., Associazione Friulana Avicoltori, è un’associazione apolitica, no profit che vuole salvaguardare e
diffondere la biodiversità avicola e la cultura avicola amatoriale da ornamento e selezione. L’Associazione si
occupa di razze di polli ornamentali, anatidi, tacchini, faraone, selezionati e allevati a fini amatoriali e
ornamentali. In occasione di Verde Pollicino i più piccoli potranno godersi la mostra con l’aiuto di una guida che
spiegherà le particolarità delle varie razze esposte.

MI E’ SEMBRATO DI VEDERE UN …CONIGLIO!
Associazione Allevatori F.V.G - Sezione Cunicola
Anche per questa edizione, Pollice Verde 2016 rinnova l’ospitalità alla “Mostra Internazionale del coniglio
riproduttore”, l’unica mostra internazionale svolta in Italia, che presenterà circa 200 soggetti provenienti da
Slovenia, Austria e Italia. I visitatori potranno ammirare oltre 30 razze: dalle più piccole (Ermellino, Ariete nano)
alle più grandi (Gigante, Argentata Grande), dalle più “rare” (Blu di Vienna, Giarra Bianca,Fata Perlata, Olandese,
Angora, Satin, Rex) alle più diffuse (Fulva di Borgogna, Californiana, Bianca di Nuova Zelanda). I soggetti saranno
giudicati da esperti nazionali alla ricerca dei migliori esemplari che saranno premiati nel pomeriggio di domenica.
Accanto agli adulti in esposizione anche alcune cucciolate, per la gioia dei bambini.

“A” DI APE E DI AGRICOLTURA
Associazione “ G.R.A.S.S. Gorizia Riscopre l’Agricoltura Sociale e Solidale” Gorizia
L'associazione “Gorizia Riscopre l’Agricoltura Sociale e Solidale” è nata a luglio 2014 con lo scopo di riqualificare il
ruolo socio – economico dell'agricoltura anche nel territorio isontino.
Più nel particolare, l'Associazione attualmente sta operando nel gestire anche a Gorizia degli orti civici urbani
presso la zona Nord della città, dando quindi la possibilità ai cittadini residenti di poter coltivare degli ortaggi
destinati all'autoconsumo in piccoli appezzamenti.
Nell’ambito del progetto Verde Pollicino per approfondire con i bimbi il tema dell’agricoltura l’associazione
propone un evento in cui un' apicoltrice spiegherà in modo semplice il ruolo delle api in agricoltura partendo
dagli elementi base: cosa è un alveare, dove vivono le api, come vengono accudite dall'apicoltore; con l'ausilio di
strumenti essenziali (l'arnia, il favo e l'affumicatore) verrà illustrato come si produce il miele e il polline. Questo
evento è adatto sia ai bambini della scuola materna sia delle elementari, ma anche agli adulti.

VUOI ADOTTARE UN GATTINO?
Rivolgiti all’Associazione Il Libro della Vita Onlus
L'Associazione Il Libro della Vita Onlus è attiva su tutto il territorio della Provincia di Gorizia nell'ambito
ambientale e animale. Nel 2015 ha realizzato una struttura sita in Via Foscolo 28, Gorizia, il Rifugio A-micioso,
dove vengono accolti gatti abbandonati e/o casi maltrattamento che vengono curati, vaccinati, sterilizzati e poi
dati in adozione.
In occasione di Verde Pollicino, l’Associazione organizza momenti didattici sulla comunicazione felina per un
corretto approccio bambino-animale: brevi letture educative animate in tema di rispetto per la vita, la natura e
gli animali, brevi giochi, laboratori di disegno e composizioni di un ambiente ideale per gatti con vari materiali da
riciclo.

CHE PROFUMO DI LAVANDA!
Associazione Produttori Piante Officinali Biologiche - Appo Friuli
Con l’obiettivo di favorire la coltivazione in terreni “difficili” e la valorizzazione di specie autoctone, l’associazione
si impegna nella promozione di coltivazione di piante officinali, diffondendo una maggiore conoscenza del
mercato dei prodotti officinali e dei prodotti industriali da essi derivati. A Pollice Verde un affascinante alambicco
sarà lo spunto per scoprire tutti i segreti della distillazione della lavanda per la produzione di oli essenziali: dalla
semina al trapianto, dalla mietitura alla lavorazione, dalla distillazione al confezionamento di prodotti a base di
lavanda, i responsabili dell’associazione accompagneranno bambini e non in tutte le fasi del ciclo di lavorazione di
questa pianta cespugliosa tipicamente mediterranea e meravigliosamente profumata.

COLTIVARE CON PASSIONE
Il Vivaio Forestale Regionale con i suoi Laboratori
La Regione Friuli Venezia Giulia dispone nell’ambito del suo patrimonio anche di una struttura vivaistica forestale
gestita direttamente dal Servizio Gestione Territorio montano, bonifica e irrigazione, suddivisa in tre vivai siti nei
comuni di Tarcento, Maniago e Verzegnis. Le piante prodotte nei vivai vengono concesse agli Enti Pubblici (a titolo
gratuito) e ai soggetti privati (a pagamento).
Tra le attività di nuova gestione, la didattica ricopre una parte importante, volta a promuovere e divulgare la
conoscenza delle piante stesse sul territorio.

Numerose sono, infatti, le iniziative culturali e le visite delle scuole ai vivai per eseguire progetti di didattica
ambientale o per visitare gli arboreti attigui alle strutture vivaistiche. Presso il Vivaio Pascul di Tarcento è stato
impiantato un labirinto percorribile a piedi con lo scopo di inserirlo nelle attività didattiche e sono stati rinnovati i
sentieri del arboreto. In occasione di Pollice Verde 2016, e in particolare nell’attività di Verde Pollicino, il personale del
vivaio farà sperimentare ai ragazzi e agli studenti delle scuole il “Laboratorio vivaistico”: i ragazzi procederanno alla
semina in contenitori alveolari dei semi di alcune specie forestali, quindi al trapianto in vaso in modo da comprendere
le varie fasi dell’attività vivaistica, dalla raccolta del seme alla distribuzione delle piante.
Inoltre agli alunni spiegheranno le varie funzioni del bosco e in maniere semplice come riconosciamo le piante quindi
morfologia foglie, corteccia, portamento, habitat …

CREATIVITA’ E MAGIA NELLE TUE MANI…
Lo stand delle Fate
Tra gli stand del padiglione A, sarà facile riconoscere lo stand delle fate, dove in un’atmosfera magica tutti i
bambini, potranno imparare tanti trucchetti creativi con i corsi di Chiara. Con le sue mani fatate Chiara aiuterà i
giovani visitatori della fiera a creare borse di carta con bollicine di sapone e occhi “ballerini”, girandole di
cartoncino, inoltre decoreranno insieme una maglietta con materiali naturali (patate…arance…).
A diposizione tutti i giorni di fiera per i bambini che vogliono imparare a creare con le proprie mani.
Lo stand FANTASIA E COLORI
Laboratori creativi per creare piante grasse con sassi e pongo.

TRA GLI STAGNI, SULLE ORME DEGLI ANIMALI
Società cooperativa Rogos
La società cooperativa Rogos è nata nel 2006 dalla consociazione di un gruppo di naturalisti e appassionati del territorio
carsico. Negli anni Rogos ha avuto modo di acquisire numerose esperienze nell'ambito dell'educazione ambientale,
della ricezione turistica e della promozione di percorsi naturalistici. Fin dalla sua fondazione la Società gestisce il
centro visite Gradina della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
Negli anni sono aumentati i suoi ambiti di competenza e ad oggi Rogos è curatore del Giardino botanico Carsiana e il
gestore della Riserva naturale Foce Isonzo, della Riserva naturale regionale Valle Cavanata e del Centro visite della
Riserva naturale regionale della Val Rosandra. Consapevoli del fascino che il territorio possiede, la nostra missione è
quella di accompagnare alla scoperta dei suoi tesori chiunque sappia coglierli.
Nell’ambito di Verde Pollicino Rogos propone il laboratorio LA VITA NEGLI STAGNI per le scuole.
Impariamo insieme a conoscere un importantissimo gruppo di animali che come dei supereroi vivono un po' in acqua e
un po' sulla terra ferma, hanno branchie quando nascono, ma poi anche i polmoni, fanno salti lunghissimi e sono
importantissimi indicatori della salute dei nostri stagni: gli anfibi!
Con un gioco didattico riproduciamo insieme il loro interessante ciclo di vita.
I laboratori del sabato e della domenica saranno incentrati sul riconoscimento delle orme lasciate dagli animali, ogni
bambino potrà portarsi a casa un ricordo fatto da lui stesso durante il laboratorio.

Aderiscono inoltre al programma:
Garden Anna con “PER FARE UN ALBERO…CI VUOLE UN’APE”
perCORSO riservato alle scuole dell’infanzia ed elementari nella mattinata di venerdì 31 marzo (area eventi padiglione A)

Sapori contadini con “LA VIA DELLE SPEZIE”
Iniziativa riservata alle scuole dell’infanzia ed elementari nella mattinata di venerdì 31 marzo
I bambini saranno guidati in un percorso sensoriale alla scoperta di alcune spezie: colori, profumi e forme aiuteranno i
bambini a RICONOSCERE spezie che già conoscono perché molto diffuse e utilizzate nella nostra cucina e a CONOSCERNE di
nuove, affinando le loro percezioni sensoriali.
(aggiornato al 24/03/2017 può subire variazioni, aggiornamenti su www.udinegoriziafiere.it)

