IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE

PROPOSTE DIDATTICHE E VISITE
GUIDATE
ANNO SCOLASTICO 2019 -2020

ALLA SCOPERTA DEL PADULE
(per Sc. Primaria III, IV, V anno e Sc. Secondaria)
Il Padule di Fucecchio è la palude interna più grande d’Italia.
La sua origine è antica ed è un ambiente tutt’oggi in evoluzione.
Passeggiando lungo le gronde e le terrazze del padule scopriremo
come si è formato questo complesso ecosistema e il suo delicato
rapporto con l’uomo.
Lungo la passeggiata, accompagnati da una guida ambientale,
incontreremo piante e animali caratteristici di questo ambiente.
Al laboratorio può essere aggiunta la visita all’azienda “ Le api di
Alessandra ”, raggiungibile durante la passeggiata.
La visita all’azienda darà modo ai bambini di conoscere la vita delle
api ( sarà effettuata una piccola degustazione).

PERIODO SVOLGIMENTO: da Marzo a Giugno.
PRENOTAZIONE entro la fine di Febbraio.
CONTATTARE naturadimezzo@gmail.com
COSTO: “ Alla scoperta del Padule” 5 euro a partecipante.
COSTO “ Le api di Alessandra” 2 euro a partecipante.
Alla scoperta del Padule + Le api di Alessandra : 7 euro a partecipante.
DOVE: Punto di partenza e di rientro presso “Il Casotto del Sordo “ a Massarella.

SCOPRIAMO L’AVIFAUNA DEL PADULE
(Sc. Primaria e Sc. Secondaria )

La varietà degli ambienti che
costituiscono il Padule di Fucecchio
rendono quest’area uno snodo
fondamentale per gli uccelli migratori.
Ogni anno migliaia di uccelli, sostano, si
rifocillano
e
nidificano
nella
vegetazione e lungo i canali del Padule.
Immersi nella natura e grazie a
materiali ludico didattici scopriremo i
segreti della vita degli uccelli, le loro
caratteristiche e i loro comportamenti.
Una volta apprese le informazioni di base, proseguiremo con una passeggiata lungo il canale del
Capannone per raggiungere l’osservatorio ornitologico realizzato dall’Associazione Il Padule, qui,
armati di binocolo, potremo osservare le specie animali tipiche di quest’area.

PERIODO SVOLGIMENTO: da Maggio a Giugno.
PRENOTAZIONE entro la fine di Febbraio.
CONTATTARE naturadimezzo@gmail.com
COSTO: “ Scopriamo l’avifauna del Padule ” 5 euro a partecipante.
DOVE: Il punto di partenza e di rientro è il Ponte di Salanova a Massarella in zona Lago Crocialoni.

IL PADULE E LE SUE TRADIZIONI: CACCIA,
PESCA E LAVORAZIONE DELLE ERBE.
(per sc. Primaria III, IV, V anno e Sc. Secondaria)
Il Padule, oltre alle ricchezze dei paesaggi e della natura, conserva
il fascino e le tracce delle antiche tradizioni popolari. Tra queste,
oltre alla pesca, alla caccia e alla navigazione, infatti, le piante
palustri costituivano per le comunità del posto, un’importante
risorsa, oggi in gran parte trascurata in seguito a profondi
cambiamenti intervenuti nell’ambiente e nell’economia locale.
Accompagnati da una Guida Ambientale, faremo una passeggiata
lungo le sponde e le gronde del padule, imparando così a
riconoscere le erbe palustri più importanti come il sarello, il
biodo, la sala , il giunco e la gaggia . In seguito assisteremo ad una
dimostrazione pratica di intreccio delle erbe palustri, da parte di
quegli ormai rari artigiani, detentori di questo antico mestiere e
ascolteremo le suggestive vicende legate agli oggetti realizzate
con esse.
Questo laboratorio può essere arricchito con la visita al MUSEO della Civiltà Contadina a Stabbia.
Qui gli studenti potranno conoscere i vecchi attrezzi di lavoro degli agricoltori legati ai nostri
territori.
La proposta completa con visita al Museo richiede la disponibilità dello scuolabus per il
trasferimento dal Casotto del sordo al Museo. Pranzo al sacco.
PERIODO SVOLGIMENTO: da Marzo a Giugno.
PRENOTAZIONE entro la fine di Febbraio.
CONTATTARE naturadimezzo@gmail.com
COSTO: “ Il Padule e le sue tradizioni” 5 euro a partecipante.
COSTO “ Museo della Civiltà Contadina” 2 euro a partecipante.
Il Padule e le sue tradizioni + Museo Civ. Contadina : 7 euro a partecipante.
LUOGO: Punto di partenza e di rientro presso “Il Casotto del Sordo “ a Massarella.

PERCORSO DELLA MEMORIA
( Sc. Secondaria di primo grado )

Camminando lungo le strade percorse dagli alleati
nell’Estate del 1945 potremmo ammirare il Padule nella
sua interezza. Dal Giardino della memoria, camminando
sulla strada percorsa dagli alleati arriveremo ai cippi,
posti per commemorare le vittime dell’eccidio avvenuto
il 23 Agosto del ’44. Durante il tragitto sarà possibile
vedere i rifugi che le persone avevano costruito per
salvarsi dalle cannonate. Sarà possibile conoscere la
storia del Padule e ascoltare le testimonianze dal vivo,
dei sopravvissuti per non dimenticare e soprattutto far
riflettere su queste tragiche vicende del passato e
sviluppare un pensiero e un atteggiamento volto ad un
futuro migliore.

PERIODO SVOLGIMENTO: da Marzo a Giugno.
PRENOTAZIONE entro la fine di Febbraio.
CONTATTARE naturadimezzo@gmail.com
COSTO: “ Percorso della memoria” 5 euro a partecipante.
DOVE: Punto di partenza Piazza 7 Martiri a Massarella. Per il rientro ci troveremo al Ponte di
Salanova.

“Le Api sulle Acque” - Apicoltura Le Api di
Alessandra.
Un percorso il cui obiettivo è di incuriosire i ragazzi per portarli ad
una riflessione sul legame tra uomo e api e tra uomo e api e
ambiente naturale, e come questo non vada solo rispettato ma
anche protetto.
E’ ormai nota l’importanza delle api come indicatore ambientale, le
api sono campionatori efficientissimi dell’ambiente, volano e
catturano le polveri sottili dell’aria, raccolgono acqua, il polline e il
nettere per kilmetri intorno a loro.
Le api sono lì a fare da sentinella per noi, le prime ad accorgersi se c è qualcosa che non va.
Infine anche la nostra nutrizione quotidiana dipende in gran parte dal lavoro delle api , circa l’80%
del nostro cibo, in maniera diretta o indiretta, per l’insostituibile lavoro di impollinazione che
svolgono.
I ragazzi vedranno dal vivo il viavai delle api dalle loro casette, come partono velocissime e come
ritornano pesanti e con le zampette piene di polline e con la bocca piena di nettare.
Vedranno in un’arnietta vetrata un piccolo alveare nel quale farà bella
mostra di sé l’ape regina. A tutti i ragazzi sarà dato un piccolo
“testimone”, un vasetto di miele raccolto dalla flora spontanea ai
margini del Padule.
Consapevoli di proporre qualcosa di diverso dalla tradizionale
apicoltura, interessante sì, ma per un bambino è forse più importante
capire che le api ci danno molto di più che un vasetto di miele: dal
rispetto dell’ambiente e quindi anche dalle api, dipende la nostra
stessa esistenza.

PERIODO SVOLGIMENTO: da Aprile a Giugno.
PRENOTAZIONE entro la fine di Febbraio.
CONTATTARE naturadimezzo@gmail.com
COSTO: 3 euro a partecipante.

