INFORMAZIONI
COSTI
Nel prezzo è compreso l’ingresso alle strutture e la guida che accompagna i ragazzi durante l’intero percorso. Il prezzo è inteso
per persona. L’ingresso è gratuito per gli insegnanti accompagnatori. Tutte le attività sono pensate per gruppi di 25 persone. Per
scolaresche di numero superirore i partecipanti verranno suddivisi in gruppi più piccoli e le attività saranno coordinate in modo
da rendere la visita accessibile a tutti.

PERCORSO DIDATTICO

COSTO

DURATA

Visita alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino

€ 5,00

2 ore e mezza

Il fantastico mondo di Adone il grifone

€ 3,50

1 ora

Sua maestà il Tagliamento

€ 7,00

3 ore

Chi piume ha piume metta

€ 2,00

1 ora

La natura in ogni senso

€ 2,00

1 ora

Ad ogni pianta la sua storia

€ 8,00

3 ore

Casa della manualità rurale (mostra)

€ 1,00

30/40 minuti

Casa della manualità rurale (dimostrazione/laboratorio + visita)

€ 5,00

2 ore e mezza

I segreti di Castelraimondo (mostra + sito archeologico)

€ 2,50

2 ore / 2 ore e mezza

I segreti di Castelraimondo (laboratorio)

€ 4,50

1 ora e mezza

per persona

Scegliendo di abbinare due o più percorsi si potrà beneficiare di uno sconto del 10% sul prezzo totale.
IL PRANZO
Il Centro visite della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino dispone di spazi esterni attrezzati con tavoli e panche per
la sosta o il pranzo al sacco.
DOVE SIAMO
Cornino, frazione di Forgaria nel Friuli, si trova a circa 16km (circa 20 minuti) dall’uscita dell’autostrada Gemona-Osoppo (A23).
GLI ORARI
Per le scolaresche la Riserva è aperta tutti i giorni SOLO SU PRENOTAZIONE. (Per prenotare si veda di seguito)
ottobre-febbraio
martedì e giovedì: 9.00-13.00 | sabato, domenica e festivi: 9.00-13.00 e 14.00-16.00
marzo e aprile
martedì e giovedì: 9.00-13.00 | sabato, domenica e festivi: 9.00-13.00 e 14.00-17.00
maggio - settembre
tutti i giorni: 9.00-13.00 e 14.00-18.00
COME PRENOTARE
Per concordare una visita con i nostri operatori potete inviare una mail (centrovisite@riservacornino.it) oppure telefonare
(0427808526 | 3473232130) negli orari di apertura del Centro Visite.
Dopo aver fissato con la nostra segreteria la data della visita, vi verrà inviato un modulo da compilare e rispedire per confermare
la prenotazione.

PROPOSTE DIDATTICHE 2015/2016
CHI SIAMO?
La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino è stata istituita con legge regionale nel 1996. Al suo interno è stato avviato con successo il progetto di reintroduzione dell’avvoltoio Grifone. La Riserva è gestita dal Comune di Forgaria nel
Friuli, che si avvale della collaborazione operativa della Pavees Soc. Coop. - Cooperativa specializzata nella divulgazione scientifica in particolare per le scuole
- e del sostegno finanziario della Regione autonoma FVG. Nelle sue vicinanze è
possibile visitare il Lago di Cornino, piccolo specchio d’acqua di origine carsica, da
cui la riserva prende il nome. L’ambito naturalistico confina con il maestoso fiume
Tagliamento, ultimo fiume libero d’Europa, per cui è soggetto a diversi studi sulla
flora e sulla fauna locale. Presso il centro visite e nei paraggi è possibile osservare
diverse specie di animali.

COS’È LA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO?
Il centro visite della Riserva Naturale Lago di Cornino, con il suo museo e le voliere
che ospitano dei rapaci, ben si presta a far conoscere oltre alle caratteristiche ambientali-naturalistiche della zona anche gli avvoltoi europei.
In particolare la Riserva, grazie ad un progetto di reintroduzione iniziato alla fine
degli anni ’80, ospita la più grande colonia italiana di avvoltoio Grifone (Gyps fulvus). Si possono scoprire la sue caratteristiche e le sue abitudini e, se si è fortunati,
dal centro visite si possono ammirare gli esemplari liberi in alimentazione. Dal
centro visite un sentiero conduce al lago di Cornino - uno specchio d’acqua dal
colore cristallino - e un altro percorso porta al Tagliamento, il Rè dei fiumi.

IL LAGO DI CORNINO
Il Lago di Cornino è un piccolo specchio d’acqua che ha avuto origine durante il
ritiro dei ghiacciai avvenuto circa 10000 anni fa. Il lago supera appena i 140 metri
di lunghezza e gli 8 m di profondità. Non possiede né immissari né emissari, ma
la circolazione idrica sotterranea è tale da consentire comunque un rapido ricambio delle acque. Da qui la sua particolare trasparenza e le scarsissime variazioni
di temperatura nel corso dell’anno. Tali caratteristiche permettono di classificarlo
come lago oligotrofico in quanto povero di sostanze nutritive. Il fondo è popolato da alghe verdi che formano fitte praterie subacquee, mentre le rocce sono
colonizzate da alghe azzurre. La scarsità di nutrienti presenti e la bassa temperatura delle sue acque riducono notevolmente le possibilità di vita al suo interno. La
fauna ittica presente è scarsa e legata ad immissioni di Ciprinidi e Salmonidi ma
sicuramente interessante risulta la presenza del Gambero di fiume.

Foto: archivio fotografico online, Bruno Dentesani, Eleonora De Nardo, Fulvio Genero.
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ATTIVITÀ NELLA RISERVA
osservazioni dal vivo
di animali

escursioni e
passeggiate

laboratori scientifici,
manipolazioni, esperimenti

VISITA ALLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO
Il percorso prevede la visita alla sala didattica dove attraverso l’ausilio di pannelli e teche
espositive vengono introdotti gli aspetti fondamentali della riserva. A seguire, la visita
alle voliere per osservare dal vivo quello che abbiamo imparato sugli uccelli e l’escursione
lungo un sentiero di facile percorribilità sulle sponde del Lago di Cornino.
Consigliamo abbigliamento e calzature idonee all’attività all’aperto.
Durata: 2 ore e mezza
Costo: € 5,00
IL FANTASTICO MONDO DI ADONE IL GRIFONE (in abbinata alla visita del centro visite)
Il percorso prevede un’animazione iniziale di circa 25 minuti di cui sono protagonisti il
pupazzo Adone e i suoi amici Anacleto il gufo reale e Gustavo Il corvo imperiale, che svelano ai bambini i segreti della vita di questi magnifici uccelli. Successivamente si visita il
centro visite.
Consigliata per le scuole dell’ Infanzia e primo ciclo della primaria
Durata: 1 ora
Costo: € 3,50

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
musei, mostre ,
percorsi storico/etnografici

attività creative
e manuali

C’ERA UNA VOLTA, NON MOLTO TEMPO FA… (presso la Casa della Manualità Rurale Geis e Riscjei)
Il Museo, inaugurato nel 2005, occupa i locali dell’ex Latteria Turnaria di Cornino. Si può
considerare un piccolo scrigno della memoria che raccoglie ed espone in maniera didattica due delle attività tradizionali del luogo: la lavorazione del vimine e la costruzione dei
rastrelli. Oltre alla visita accompagnata, e solo su espressa richiesta, è possibile assistere
ad alcune dimostrazioni/laboratorio da parte dei nostri esperti locali: ultimi testimoni e
custodi dei segreti di questi antichi mestieri. Attualmente le attività proposte sono la lavorazione del vimine, la fabbricazione del rastrello, la filatura della lana e la realizzazione
dei scarpets secondo le antiche tradizioni di Cornino tramandate da generazione in generazione.
Mostra
Durata: 30/40 min.
Costo: € 1,00
Dimostrazione/laboratorio + visita
Durata: 2 ore e mezza
Costo: € 5.00
I SEGRETI DI CASTELRAIMONDO (mostra i “Segreti di Castelraimondo” presso il Municipio - Parco Cultu-

VISITA A SUA MAESTA’ IL TAGLIAMENTO, IL RE DEI FIUMI ALPINI
Percorso guidato a uno dei più importanti fiumi di origine alpina, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, per scoprire e studiare gli aspetti più importanti dell’ecosistema
fluviale.
Consigliamo abbigliamento e calzature idonee all’attività all’aperto.
Durata: 3 ore
Costo: € 7,00
CHI PIUME HA PIUME METTA (in abbinata alla visita del centro visite)
Breve laboratorio sul piumaggio degli uccelli che consentirà ai bambini di osservare da
vicino la livrea dei rapaci. Alla fine dell’attività è prevista la realizzazione di un gadget per
ogni partecipante
Durata: 1 ora
Costo: € 2,00
LA NATURA IN OGNI SENSO (in abbinata alla visita del centro visite)
Gli studenti saranno per primi i protagonisti di questa esperienza sensoriale. Potranno
infatti sperimentare i 5 sensi: tatto, udito, vista, olfatto, gusto con l’ausilio di postazioni
interattive.
All’interno dell’attività sono previsti dei giochi a tema.
Durata: 1 ora
Costo: € 2,00
AD OGNI PIANTA LA SUA STORIA
Dopo aver descritto agli studenti cosa siano gli alberi e quali sia il loro ciclo vitale e le
loro funzioni per l’ambiente, è prevista una una breve camminata all’aria aperta. Vengono
illustrate sul campo le diverse tipologie di piante arboree e arbustive, spingendo l’attenzione degli studenti sulle principali differenze anatomiche e strutturali che consentono
la discriminazione tra le specie. All’interno dell’attività sono previsti dei giochi a tema e la
realizzazione di un gadget finale per tutti
Durata: 3 ore
Costo: € 8,00

rale Archeologico di Castelraimondo sul colle sopra la sede municipale)

Il sito archeologico di Castelraimondo si trova sul colle sopra Forgaria. Il luogo prende il nome
dal patriarca di Aquileia Raimondo della Torre che nel 1270 concesse ai Forgaresi la costruzione lassù di un castello con lo scopo di contrastare i vicini castelli di Flagogna (San Giovanni
e Castelvecchio). Il castello medievale di Forgaria ebbe vita breve perché un altro patriarca,
Bertrando, nel 1348 lo fece abbattere in quanto diventato “spelonca di ladroni e terrore dei
mercanti”. Gli scavi archeologici iniziati sul colle nel 1985 hanno portato però alla sorprendente scoperta di un castelliere della tarda età del ferro (IV a.C.) caratterizzato dalla presenza di
un quartiere artigianale per la lavorazione del ferro. Dal I sec. a.C. il villaggio fortificato fu poi
utilizzato per secoli dai romani che ne fecero una fortezza per il controllo delle valli del Tagliamento e dell’Arzino antichissime vie di transito. Dal 1999 il sito è stato musealizzato e i reperti
più significativi sono esposti presso la sede municipale. La proposta didattica prevede la visita
accompagnata alla mostra “I segreti di Castelraimondo”, l’escursione al Parco Archeologico
e/o la possibilità di fare, a scelta, uno dei seguenti laboratori: “Da grande vorrei fare l’archeologo!” e “E questa? … Che roba è?”. Col primo laboratorio (attività all’aperto) sarà possibile
sperimentare in uno scavo “veritiero”, aperto all’interno dell’abitato di Forgaria, il lavoro dell’archeologo: come lavora, che attrezzi usa, come documenta le varie fasi di scavo e quali sono le
regole per essere un bravo archeologo. Nel secondo laboratorio (attività al chiuso) s’imparerà a
riconoscere un reperto archeologico: di che materiale è fatto, a che epoca appartiene, a cosa
poteva servire, … e compilare una scheda “semplificata” descrittiva dell’oggetto proprio come
fanno gli archeologi nel lavoro di post scavo. Per le attività all’aperto si consiglia abbigliamento
comodo, scarpe da ginnastica o da trekking, guanti e capellino per il laboratorio archeologico.
Si consiglia, all’atto della prenotazione, di indicare una data di riserva in caso di maltempo.
Si avvisa che in questi primi mesi il sito di Castelraimondo è in fase di ristrutturazione straordinaria e che sarà accessibile presumibilmente solo dalla primavera inoltrata.
È possibile variare l’offerta e la durata delle attività in base alle esigenze della scolaresca.
Numero massimo per attività 20 bambini ad eccezione della visita al Parco che può essere di
50 bambini circa.
Mostra + sito archeologico
durata: 2 ore/2 ore e mezza
costo: € 2,50
Laboratorio
durata: 1 ora e mezza circa
costo € 4,50

animazioni, racconti
e rappresentazioni

