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PAESAGGIANDO: su e giù tra barriere coralline e antichi boschi

Dal  paesaggio  alla  ricchezza  dei  Berici:  geologia, 
idrologia e ciclo dell'acqua,  vegetazione dei Berici  da 
vedere, toccare e sperimentare.
Un  modo  per  attualizzare  e  contestualizzare  le 
conoscenze scientifiche nel  territorio dei  Colli  Berici, 
Area  SIC  di  Interesse  Comunitario,  a  partire 
dall'esperienza  diretta  con  rocce,  fossili,  modelli 
tridimensionali e piccoli laboratori, per capire l'origine 
della ricchezza di ambienti e biodiversità locali.

PROPOSTE: 
Attività di laboratorio in CLASSE 

• Idrogeologia dei Berici: le forme dell'acqua
• Geologia e paleontologia dei Berici (solo scuole secondarie di secondo grado, 1 ora)

Attività di laboratorio al MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO di Santa Corona
• La goccia e la roccia

Uscita didattica in ambiente con RACCOLTA DI CAMPIONI ed ESPLORAZIONE.
• Pietra su pietra
• La valle in un erbario

Laboratori: durata 2 ore; prezzo 4 € a bambino; 
Uscita in ambiente: 115€ a classe per una mattinata.

Targhet: attività per scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.

ATTENZIONE: possibili SCONTI con POFT COMUNE DI VICENZA e 
con il LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROVINCIALE 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito 
sezione ATTIVITÀ DIDATTICHE  WWW.COOPIBERICI.IT

Per restare aggiornato su proposte e approfondimenti visita il nostro 
blog    WWW.COOPIBERICI.WORDPRESS.COM
CONTATTI guide@coopiberici.it   348/7548756
 

http://WWW.COOPIBERICI.IT/
http://WWW.COOPIBERICI.WORDPRESS.COM/
mailto:guide@coopiberici.it
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HAI VISTO LA SAXIFRAGA?
Biodiversità: strano immaginare che possiamo sperimentarla anche qui... eppure possiamo cercare 
assieme insetti che vivono solo su determinate foglie, piante endemiche, becchi strani, occhi che 
vedono al buio, piume dai colori sgargianti, seguire mappe e cacce al tesoro... quante cose strane a 
due passi da casa!

PROPOSTE: 
Attività di laboratorio in CLASSE 

• La valle in un erbario: identificazione campioni ed erbario
Attività di laboratorio al MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO di Santa Corona

• Arboreto Salvatico: omaggio a Mario Rigoni Stern
• Caccia Biodiversa in sezione naturalistica 

Uscita didattica in ambiente con RACCOLTA DI CAMPIONI ed ESPLORAZIONE.
• La valle in un erbario

ALGHE, ERBE E PESCI: cosa c'è nel lago?
Il Lago di Fimon vanta una storia millenaria: più antico del lago di Garda, ricco di 
vita, scrigno della biodiversità, ultima stazione per la Castagna d'acqua,  sede delle 
palafitte del neolitico...
E' davvero in pericolo? Cosa sono tutte quelle “alghe”? 
Proposta per una esplorazione del lago di Fimon, per capire la sua importanza, la 
sua storia, lo stato attuale.

Escursione naturalistica lungo le sue rive con raccolta di materiale: 
vegetazione, stato di salute, fauna e flora notevoli, risorse naturali utilizzate 
dalle frequentazioni paleolitiche, valore attuale del sito. Abbinabile ad una 
visita in museo.
Durata 3 ore

IL CAMMINO DELL'UOMO SUI BERICI
Tracce del passaggio del genere Homo da neanderthalensis a sapiens
In una splendida cavità di origine naturale, la grotta di S. Bernardino, è conservato lo scavo 
archeologico che ha portato alla luce importanti reperti appartenenti al periodo compreso tra 
200.000 e 70.000 anni fa. Sono le tracce del passaggio dell’uomo di neanderthal nel nostro 
territorio, prima che l’uomo sapiens prendesse il sopravvento

Uscita didattica in ambiente: 3 ore
Abbinabile a: laboratori di archeologia sperimentale con esperto, prezzo a richiesta
Intervento tematico in classe “La preistoria nei Berici”: 1 ora


