Ecomuseo Regionale Lis Aganis

Via Maestri del lavoro, 1 - 33085 Maniago (Pn)
Tel. 0427.764425 - Fax 0427 737682
Chiara 393 9494762 - Andrea 366 1687906
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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS

Andreis e le sue storie: “traccia al tesoro”

Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno
Partecipanti: scuola dell’infanzia, n. max 30 alunni (suddivisi in 2 gruppi)
Durata attività: mezza giornata

Ore 9.00
Ore 10.00

Arrivo ad Andreis.
Suddivisione del gruppo in 2 sottogruppi che fruiranno delle stesse attività a rotazione
Accoglienza e presentazione Lis Aganis Ecomuseo regionale delle
Dolomiti Friulane. Il gruppo sarà suddiviso in due gruppi per vivere al
meglio il percorso didattico con le guide del Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane e gli operatori ecomuseali alla scoperta del
territorio e a caccia delle storie di Andreis.
“Traccia a l tesoro”:lungo il sentiero si troveranno oggetti particolari e
curiosi che narrano di animali che vivono nell’area andreana. Si
parte dalla Piazza e si sale alle voliere del centro recupero rapaci: la
possibilità di osservare da vicino degli animali selvatici rappresenta
un'emozione ed un'opportunità di crescita conoscitiva unica. Si
scende poi tra le case dell’abitato di Andreis, a caccia di nuove
tracce, impronte, ciuffi di lana, piume e foto esplicative.
I rapaci diurni e notturni che arrivano al Centro provengono
soprattutto dal territorio del Parco o dalle aree limitrofe. Le specie
che più di frequente vengono ricoverate sono: Falco, Nibbio Bruno,
Sparviero, Astore, Poiana, Aquila reale, Gheppio, Lodolaio, Albanella
Barbagianni, Assiolo, Gufo, Civetta, Allocco. I bambini hanno la
possibilità in sicurezza di osservare da vicino gli animali.
Seguirà la premiazione per tutti i bambini.

Ore 12.30

Pranzo al sacco presso l’area attrezzata

Ore 13.30

Incontro con alcuni personaggi di Andreis che raccontano la vita in
montagna. Laboratorio artistico per realizzare un oggetto a ricordo
dell’uscita oppure a scelta momento di gioco a squadre che si
sfideranno in prove di abilità e creatività.
Partenza

Ore 15.00

Gli insegnanti sono nostri ospiti graditi. La quota comprende, il materiale informativo
dell’Ecomuseo, le visite guidate e gli operatori ecomuseali che saranno a vostra disposizione.
Il programma può essere modificato a seconda delle vostre esigenze.

Si consiglia di avere “a portata di zainetto” cappellino, calzature e abbigliamento adeguato da
montagna, ovvero scarpe da trekking o scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… nelle
nostre magnifiche Dolomiti, il tempo può cambiare all’improvviso!

