PROPOSTE DIDATTICHE 2016/2017
Comune di Forgaria nel Friuli (UD)
RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO

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.
Il Centro Visite è stato concepito per far conoscere le caratteristiche ambientali-naturalistiche della
zona e gli avvoltoi europei. Nelle voliere sono ospitate, inoltre, diverse specie di uccelli oggetto di vari
progetti di recupero e di conservazione.
La Riserva è gestita dal Comune di Forgaria nel Friuli con la collaborazione operativa della Pavees
Soc. Coop. - cooperativa specializzata nella divulgazione scientifica e nella didattica per le scuole - e il
sostegno finanziario della Regione Autonoma FVG.
Nei pressi del Centro Visite si può ammirare il Lago di Cornino, piccolo specchio d’acqua di origine
carsica, originato durante il ritiro dei ghiacciai avvenuto circa 10.000 anni fa e da cui la Riserva prende
il nome. Il Lago supera appena i 140 metri di lunghezza e gli 8 metri di profondità. Non possiede né
immissari né emissari e mantiene una temperatura costante tutto l’anno.
L’ambito naturalistico confina con il maestoso Fiume Tagliamento, ultimo fiume libero d’Europa
soggetto a numerosi studi sulla fauna e sulla flora locale. Nelle vicinanze della Riserva è possibile
visitare i Laghetti Pakar, area caratterizzata dalla presenza di due bacini lacustri, originati da
escavazioni effettuate per la realizzazione della linea ferroviaria e alimentata tutt’ora da una
risorgiva che rende le loro acque limpide e di colore verde azzurro. Il sito fornisce importanti elementi
educativi relativi al fenomeno del carsismo oltre ad essere caratterizzato dalla presenza di numerose
specie vegetali e animali, soprattutto uccelli.
Oltre alla Riserva è possibile esplorare anche il resto del TERRITORIO DI FORGARIA NEL FRIULI posto
alla confluenza tra il fiume Tagliamento e il torrente Arzino: due valli e due vie di comunicazione da
sempre utilizzate dagli uomini per spostarsi dalle Alpi al Mediterraneo accompagnati da merci e animali
lasciando sul territorio numerose testimonianze archeologiche e storiche. Al momento è possibile
visitare il Parco Culturale Archeologico di Castelraimondo con la mostra dei reperti più rappresentativi,
i resti del Castello Medievale di San Giovanni a Flagogna (in fase di restauro conservativo), la Casa della
Manualità Rurale Geis e Riscjei a Cornino e il Troj di Meni a Flagogna.

ATTIVITÀ IN RISERVA
CENTRO VISITE
Il percorso prevede la visita alla Sala Didattica per conoscere
gli aspetti fondamentali della Riserva e all’area esterna con le
voliere dove sono ospitate diverse specie di rapaci.
Durata: 1 ora e mezza - Costo: 4,00 €
Consigliato per le scuole primarie, medie e superiori.

CENTRO VISITE PIù LAGO
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.
Durata: 2 ore e mezza - Costo: 6,00 euro
Consigliato per le scuole primarie, medie e superiori.

CHI PIUME HA PIUME METTA
Durante il laboratorio, i bambini avranno modo di conoscere,
osservare e toccare le penne di diversi rapaci notturni e diurni.
Alla fine dell’attività è prevista la realizzazione di un gadget
per ogni partecipante. In abbinata col Centro Visite.
Durata: 1 ora e mezza - Costo: 3,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria e medie.

LA NATURA IN OGNI SENSO
Gli studenti saranno per primi i protagonisti di questa
esperienza sensoriale. Potranno, infatti, sperimentare i
cinque sensi: tatto, udito, vista, olfatto e gusto, con l’ausilio di
postazioni interattive. In abbinata col Centro Visite.
Durata: 1 ora e mezza - Costo: 3,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria e medie.

IL FANTASTICO MONDO DI ADONE IL GRIFONE
Con un’animazione di circa 25 minuti, il pupazzo Adone
il grifone svelerà ai bambini i segreti della vita di questi
magnifici uccelli. A seguire, la visita alle voliere per osservarli
dal vivo.
Durata: 1 ora - Costo: 3,50 euro
Consigliato per le scuole dell’Infanzia e primo ciclo della primaria.

ATTIVITÀ IN RISERVA
ALLA SCOPERTA DEI RAPACI NOTTURNI
Esclusivamente per quest’anno scopriremo insieme questi
leggendari animali dalle abitudini notturne e misteriose.
Conosceremo i loro straordinari sensi, vista e udito, i loro
richiami e le principali differenze con i rapaci diurni.
Durata: 1 ora - Costo: 3,00 euro
Consigliato per le scuole primarie, medie e superiori.

CON LA TESTA FRA LE NUVOLE
Il volo ha da sempre affascinato l’uomo. Scopriremo insieme
come si sono evoluti gli animali volanti e impareremo, con
divertenti esperimenti, concetti apparentemente difficili
come correnti ascensionali e aereodinamica.
È prevista la realizzazione di un gadget “volante”. In abbinata
col Centro Visite.
Durata: 1 ora e mezza - Costo: 3,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria, medie e superiori.

NELLO IL PIPISTRELLO
I pipistrelli per secoli sono stati demonizzati da falsi miti
e leggende. In questo percorso scopriremo la verità su
questi simpatici animaletti, veri miracoli della natura, unici
mammiferi volanti con sensi supersviluppati.
È prevista la realizzazione di una cassetta per ospitarli vicino
a noi e poter godere così della loro capacità di liberarci
naturalmente di molti insetti nocivi.
Durata: 1 ora e mezza - Costo: 4,00 euro
Consigliato per le scuole dell’Infanzia e primo ciclo della primaria.

VICINI DI CASA
L’attività si svolgerà in due parti: la prima parte, divulgativa,
sarà dedicata allo studio e all’osservazione dei passeriformi
che frequentano le mangiatoie del Centro Visite e che
comunemente si possono osservare anche in città; la seconda
parte, creativa, prevederà la costruzione di un gadget per
ogni partecipante ed una cassetta nido, mangiatoia per
l’intero gruppo da portare a scuola.
Durata: 1 ora e mezza - Costo: 4,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria e medie.

SUA MAESTA’ IL TAGLIAMENTO, RE DEI FIUMI ALPINI
Il Tagliamento, 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.
La visita comprende una breve lezione introduttiva, una
passeggiata per osservare il complesso sistema di canali
intrecciati e il vicino Lago di Cornino.
In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare un’aula
didattica che riproduce il territorio da osservare.
Durata: 3 ore - Costo: 7,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria, medie e superiori.

IN UNA GOCCIA D’ACQUA
Percorso didattico all’aperto che permette di studiare
le acque dal punto di vista chimico, fisico e biologico
(invertebrati e microrganismi), per capire e conoscere lo stato
di salute dell’ecosistema e osservare in maniera semplice ma
scientifica gli affascinanti segreti dell’acqua. L’attività prevede
un’escursione al Lago di Cornino, al fiume Tagliamento e ai
Laghetti Pakar.
In caso di cattivo tempo sarà possibile eseguire l’attività
didattica al coperto.
Durata: 4 ore - Costo: 9,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria, medie e superiori.

ORIENTEERING IN NATURA
Laboratorio tematico suddiviso in due parti: la prima è
incentrata su come leggere ed interpretare una carta
geografica e topografica, mentre la seconda è dedicata ad un
gioco di verifica delle conoscenze acquisite.
L’attività si svolgerà in piccoli gruppi all’aria aperta.
I bambini acquisiranno la capacità di orientarsi e muoversi
nell’ambiente naturale.
Durata: 3 ore - Costo: 8,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria, medie e superiori.

INDOSSIAMO LE SCARPE DEGLI ANIMALI
Un invito a calzare le scarpe degli animali e a seguirli orma
dopo orma imparando anche a camminare come loro.
Laboratorio focalizzato sulla varietà delle impronte che
lasciano i nostri amici animali, da quelli che abitano le nostre
dimore fino ad arrivare ai nostri boschi e campagne.
Insegneremo anche come ricreare dei calchi in gesso delle
orme, che poi gli studenti potranno portare a casa.
L’attività si svolgerà in campo, sul fiume Tagliamento.
Durata: 2 ore - Costo: 6,00 euro
Consigliato per il secondo ciclo della primaria, medie e superiori.

PERCORSO AVVENTURA
In collaborazione con AIGAE, l’ Associazione Italiana
Guide Ambientali Escursionistiche, i ragazzi potranno
scoprire alcune peculiarità del territorio navigando il fiume
Tagliamento su appositi gommoni.
L’attività prevede:
- lezione a terra che comprende la presentazione
dell’equipaggiamento, la spiegazione delle manovre di
governo dell’imbarcazione e la sicurezza in fiume;
- esercizi in acqua per migliorare l’efficacia della pagaiata e in
generale della navigazione;
- caschetto, giubbotto di galleggiamento, pagaie, canoe e/o
gommone rafting, (mute e giacche d’acqua in funzione della
stagione);
- guida naturalistica a bordo per una presentazione
ambientale dell’ecosistema attraversato e caratteristiche
geomorfologiche.
Il rientro al punto di partenza avverrà utilizzando la corriera
scolastica.
Durata: 3 ore - Costo scolaresche: 20 euro pax.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
C’ERA UNA VOLTA … NON MOLTO TEMPO FA
Casa del la Manualità Rurale Geis e Riscjei , Cornino
Un piccolo scrigno che raccoglie ed espone in maniera didattica due delle attività tradizionali del luogo: la lavorazione del
vimine e la costruzione dei rastrelli. Su richiesta è possibile
assistere a dimostrazioni/laboratorio da parte di esperti locali: ultimi custodi dei segreti di questi antichi mestieri.
Mostra 30 min. - Costo € 1,00
Dimostrazione/lab. + visita: 1 ora e mezza - Costo € 5,00

I SEGRETI DI ZUC ‘SCJARAMONT
Forgaria nel Friuli
Il Parco Archeologico e la Mostra presso il Municipio raccontano il lungo insediamento di Castelraimondo da castelliere
(IV a.C.) a fortezza romana fino al suo abbandono nel X a.C.
Oltre alla visita sono proposti a scelta due laboratori: “Aiutante archeologo”, all’interno dell’abitato di Forgaria, si sperimenterà uno scavo stratigrafico; “E questa? … Che roba è?”,
attività al chiuso in cui si catalogheranno alcuni reperti archeologici.
Mostra + Parco: 2 ore/2 ore e mezza - Costo € 2,50
Un laboratorio: durata 1 ora e mezza circa, costo € 5,00
Avviso: il Parco è chiuso per manutenzione fino alla primavera 2017.

IL TROJ DI MENI - Flagogna
Sentiero storico/naturalistico che ripercorre gli antichi tracciati utilizzati dagli abitanti del luogo per le attività agricole.
Lungo il percorso sarà possibile conoscere i vari tipi di associazioni vegetali: dalle specie pioniere, ai campi, ai prati stabili, al rimboschimento dovuto all’abbandono e, … se si è fortunati, le tracce di alcuni animali selvatici!
Il percorso si completa con la visita ai resti del Castello di S.
Giovanni, in fase di restauro conservativo, e all’Aula Didattica
con diorami contenenti vari esemplari di fauna autoctona.
Uscite da concordare con l’Associazione Forno Cooperativo e Latteria
Turnaria di Flagogna (Cell. 333 6477281)

Durata: 4 ore circa - Costo: offerta libera

TABELLA RIASSUNTIVA
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 superiore i partecipanti verranno suddivisi in gruppi più piccoli
e le attività saranno coordinate in modo da rendere la visita accessibile a tutti. Potranno
essere concordati pacchetti ad hoc nel momento della prenotazione.
In caso di maltempo, le attività potrebbero subire delle lievi variazioni per adattarsi agli
spazi chiusi del Centro Visite e del Laboratorio Naturalistico. Per le attività all’aperto si
consiglia abbigliamento e calzature adeguate, cappellino per il sole.

PERCORSO DIDATTICO

COSTO

DURATA

Centro Visite

€ 4,00

1 ora e mezza

Centro Visite più Lago

€ 6,00

2 ore e mezza

Chi piume ha piume metta. In abbinata col Centro Visite

€ 3,00

1 ora e mezza

La natura in ogni senso. In abbinata col Centro Visite

€ 3,00

1 ora e mezza

Il fantastico mondo di Adone il grifone

€ 3,50

1 ora

Alla scoperta dei rapaci notturni

€ 3,00

1 ora

Con la testa fra le nuvole. In abbinata col Centro Visite

€ 3,00

1 ora e mezza

Nello il pipistrello

€ 4,00

1 ora e mezza

Vicini di casa

€ 4,00

1 ora e mezza

Sua maestà il Tagliamento, re dei fiumi alpini

€ 7,00

3 ore

In una goccia d’acqua

€ 9,00

4 ore

Orienteering in natura

€ 8,00

3 ore

Indossiamo le scarpe degli animali

€ 6,00

2 ore

€ 20 pax

3 ore

C’era una volta, … non molto tempo fa …
Solo visita

€ 1,00

30 minuti

C’era una volta, … non molto tempo fa …
Visita con una dimostrazione/laboratorio

€ 5,00

1 ora e mezza

I segreti di Zuc ‘Scjaramont
Solo visita al parco e alla mostra

€ 2,50

2 ore/2 ore e mezza

I segreti di Zuc ‘Scjaramont
Solo laboratorio “Aiutante archeologo”

€ 5,00

1 ora e mezza

I segreti di Zuc ‘Scjaramont
Solo laboratorio “E questa? … Che roba è?”

€ 5,00

1 ora e mezza

Il troj di Meni

Offerta
libera

4 ore

Percorso avventura

RIFERIMENTI

COME PRENOTARE
Per concordare con i nostri operatori una visita guidata di quelle proposte in questo opuscolo potete inviare
una mail a centrovisite@riservacornino.it oppure potete chiamare ai numeri 0427 808526 e 347 3232130
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.
DOVE SIAMO
Cornino, frazione del Comune di Forgaria nel Friuli (Ud) che si trova a circa 16 km (20 minuti) dall’uscita
dell’autostrada Gemona-Osoppo (A23).
ORARI
Per le scolaresche la Riserva è aperta tutti i giorni SOLO SU PRENOTAZIONE.
Ottobre-Febbraio:
martedì e giovedì 9:00-13:00; sabato, domenica e festivi 9:00-13:00 e 14:00-16:00
Marzo-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
IL PRANZO
Il Centro Visite dispone di spazi esterni attrezzati con tavoli e panche per la sosta o il pranzo al sacco.

RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO
www.riservacornino.it

#vivieliberidivolare
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