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L’ASSOCIAZIONE

WildUmbria è stata fondata nel 2015 da un gruppo di

professionisti con una lunga esperienza in campo educativo,

zoologico e veterinario.

MISSION

Conservare e valorizzare la biodiversità attraverso la tutela

dell’ambiente e della fauna, la didattica ambientale e la

divulgazione scientifica.

CHE COSA OFFRIAMO

L’Associazione offre servizi riguardanti la gestione della fauna

e il monitoraggio ambientale; organizza corsi di formazione

incentrati su differenti tematiche e laboratori di educazione

ambientale con scuole di ogni ordine e grado.

Si occupa inoltre di ricerca in campo zoologico, veterinario e

ambientale ed è coinvolta nello sviluppo di numerosi progetti

scientifici.



PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI LABORATORI

Lo studio della natura, dell’ambiente e degli esseri viventi che la

popolano è una materia fondamentale per preparare i ragazzi a

costruire un futuro green e a progettare un mondo sostenibile,

per questo riteniamo che sia importante inserire laboratori di

educazione ambientale su tali tematiche nelle scuole di ogni

ordine e grado.

Il nostro progetto educativo focalizza l’attenzione sullo studio e il

riconoscimento della fauna selvatica e sulle relazioni che gli

animali hanno con gli ambienti di vita.

Inoltre vuole stimolare gli studenti attraverso un approccio

moderno e innovativo insegnando il rigore del metodo scientifico

affiancato all’utilizzo degli strumenti digitali, ormai largamente

diffusi nel mondo della cultura e del lavoro.

La struttura dei nostri laboratori è sempre formata da una parte

teorica in aula e una parte pratica sul campo, perché è importante

avere una base conoscitiva ma è altrettanto importante, se non di

più, mettere in atto quello che ci è stato insegnato.

Tuttavia sarà possibile, in base alle esigenze della scuola, optare

per una sola delle due attività.



Per Info

• Responsabile del Progetto: Francesca Vercillo

Cell. 3285451588, e-mail francesca.vercillo@wildumbria.it

• Coordinatore del Progetto: Dorian Grelli

Cell. 3927914505, e-mail dorian.grelli@wildumbria.it

• Tutor del Progetto: Maria Vittoria Rosenbleck

Cell. 3381447381, e-mail mariavittoriar@gmail.com

Sito web: www.wildumbria.it e pagina Facebook: https://www.facebook.com/wildumbria

Didattica a distanza

Vista la delicatezza del periodo, è possibile organizzarsi per

svolgere la parte teorica delle attività tramite collegamento,

sfruttando la modalità della Didattica a distanza.
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Mini Zoologi

Progetti per le Scuole Primarie

Progetti nelle scuole

1. GLI ABITANTI DELLA NOTTE

Passeggiare nel crepuscolo ed ascoltare assioli, civette e barbagianni che

si chiamano di ramo in ramo prima di spiccare un silenziosissimo volo è

un’esperienza fiabesca ed intrigante, che sfrutta l’ambiente notturno in è

più facile incontrare gli animali selvatici.

Il laboratorio prevede una passeggiata notturna (in inverno il tramonto è a

metà pomeriggio) alla ricerca dei rapaci notturni. Saranno utilizzati dei

richiami artificiali per stimolare il loro canto.

Obiettivi: sfruttare situazioni suggestive e particolari come l’ambiente

notturno per favorire un maggiore interesse e coinvolgimento emotivo degli

alunni nello studio di fauna poco conosciuta.

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (1 ora)

1 escursione al tramonto presso area naturale nelle vicinanze (2 

ore circa) 

Costi: 5 € ad alunno

(escluse le eventuali 

spese di spostamento)



2. “TRAPPOLE” FOTOGRAFICHE

Che cos’è il Fototrappolamento? E’ il metodo più spettacolare con cui gli

zoologi ottengono foto e video degli animali senza disturbarli.

Con l’utilizzo di una fototrappola “cattureremo” tanto gli animali quanto i

bambini nel loro ambiente naturale: i primi in natura, gli altri mentre giocano

all’aperto o in classe. Impareremo che alcuni di amici a quattro zampe,

come volpi e ricci, a volte frequentano i nostri stessi spazi.

L’attività prevede il posizionamento di fototrappole in un ambiente naturale

prossimo alla scuola e l’analisi delle foto e dei video ottenuti durante il

periodo di monitoraggio.

Obiettivi: Incentivare la naturale curiosità verso la natura tramite l’utilizzo

di apparecchiature tecnologiche ed il coinvolgimento emotivo/sensoriale

derivante dalla visione di foto e video della fauna selvatica; incoraggiare un

approccio multidisciplinare e non convenzionale allo studio.

Costi: 5,50 € ad alunno

(escluse le eventuali spese di 

spostamento)

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (1 ore)

1 escursione presso area naturale nelle vicinanze (mattinata)

1 incontro in classe per visionare i dati raccolti (1 ora)



3. ALLA SCOPERTA DELLA FAUNA

Gli animali quando camminano lasciano delle bellissime impronte e la

maggior parte di queste sono specie-specifiche, cioè sono riconducibili ad

un’unica specie! Non è facile avvistare un animale in natura, mentre è

molto frequente incontrare le loro orme, ma anche ciuffi di pelo, piume e

tanto altro!

Gli zoologi usano questo metodo, per capire quali animali vivono nei boschi

intorno a noi.

Obiettivi: Impareremo a riconoscere i segni che gli animali lasciano lungo i

sentieri e andremo direttamente alla loro ricerca in natura. Svolto con

modalità simili ad una “caccia al tesoro” in natura, l’attività è mirata ad

incentivare nei bambini la spontanea curiosità e propensione ad indagare

la natura e tutto ciò che li circonda, stimolandoli a stabilire collegamenti fra

quello che possono osservare e ciò che possono dedurne.

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (2 ore)

1 escursione presso area naturale nelle vicinanze (mattinata)

Costi: 5,50 € ad alunno 

(escluse le eventuali spese 

di spostamento)



4. L’ERBARIO DELLA SCUOLA

L’erbario è una delle più antiche tecniche di studio e catalogazione delle 

piante tipiche di un territorio. Allestire un erbario è un’attività molto 

rilassante, ci vogliono delicatezza e pazienza, attitudini che spesso i 

bambini dimenticano di “coltivare”!

Raccogliendo le piante e i fiori che crescono intorno alla scuola e 

classificandoli  attraverso il sito http://www.actaplantarum.org/costruiremo  

l’Erbario della Scuola.

Obiettivi: formare ad una conoscenza più capillare e spendibile del mondo

vegetale, stimolare l’interesse verso la botanica ed incentivare il lavoro

manuale.

Tempi (lab. base): 3 incontri in aula (1 ora ciascuno)

1 uscita nelle aree verdi intorno alla scuola (2 ore)

Costi: 6,50 € ad alunno

(escluse le eventuali spese di 

spostamento)

http://www.actaplantarum.org/


Le attività proposte possono essere usufruite sia dagli studenti

delle scuole secondarie di primo che di secondo grado,

adattando la mole e complessità di contenuti ed il livello di

accuratezza scientifica richiesto nello svolgimento.

WildUmbria è inoltre a disposizione dei docenti per progettare

attività su richiesta, venendo incontro alle necessità di affrontare

particolari tematiche ambientali o scientifiche.

Animali digitali

Progetti per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado



1. FOTOGRAFIA NATURALISTICA

La nostra regione può essere vista come un grande laboratorio di fotografia

naturalistica ideale per ospitare appassionati alle prime armi o fotografi più

esperti, grazie all’innumerevole quantità di soggetti che contiene e alla

splendida atmosfera che la caratterizza. Il fotografo naturalista è un vero

esperto della natura che lo circonda, abile nel riconoscere le specie, le

abitudini della fauna e i cicli vitali della flora.

Non serviranno attrezzature sofisticate, basta un normale smartphone per

poter ottenere delle bellissime immagini della natura che ci circonda.

Saranno illustrate le regole fondamentali che permettono di fotografare

adeguatamente i soggetti e trasmettere con le foto le nostre emozioni.

Obiettivi: incanalare l’interesse e la propensione all’ambito tecnologico dei

giovani verso un maggiore coinvolgimento nell’ambito

naturalistico/ambientale, incoraggiare lo studio della natura in tutte le sue

forme tramite un approccio emotivo, stimolare l’acquisizione di dati in

maniera non convenzionale e creativa.

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (1 ora)

1 escursione presso area naturale nelle vicinanze (mattinata)

1 incontro in aula per mostrare le immagini (1 ora)

Costi: 5 € ad alunno

(escluse le eventuali spese 

di spostamento)



2. GLI ABITANTI DELLA NOTTE

L’attività della fauna selvatica è particolarmente intensa dopo il calare del

sole ed è di notte che il contatto visivo o uditivo con gli animali è più

frequente.

Il laboratorio prevede una passeggiata notturna (poco dopo il tramonto) alla

ricerca dei rapaci notturni. Saranno utilizzati dei richiami artificiali per

stimolare il loro canto.

Obiettivi: sfruttare situazioni suggestive e particolari come l’ambiente

notturno per favorire un maggiore interesse e coinvolgimento emotivo degli

alunni nello studio di fauna poco conosciuta.

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (2 ore)

1 escursione al tramonto presso area naturale nelle vicinanze (2 

ore circa) 

Costi: 5 € ad alunno

(escluse le eventuali spese di spostamento)



3. “TRAPPOLE” FOTOGRAFICHE

Fra le metodiche di monitoraggio della fauna selvatica, la più spettacolare

è sicuramente il foto-video trappolamento, innovativo metodo di

monitoraggio della fauna selvatica basato sull’uso di macchine fotografiche

particolari dette fototrappole. Le fototrappole sono dotate di sensori di

movimento che permettono loro, una volta posizionate, di ottenere foto e

video della fauna selvatica senza l’intervento umano, rendendo possibile

l’osservazione allo stato naturale e senza il minimo disturbo della fauna.

L’attività prevede il posizionamento di fototrappole in un ambiente naturale

prossimo alla scuola e l’analisi delle foto e dei video ottenuti durante il

periodo di monitoraggio.

Obiettivi: Incentivare la naturale curiosità verso la natura tramite l’utilizzo

di apparecchiature tecnologiche ed il coinvolgimento emotivo/sensoriale

derivante dalla visione di foto e video della fauna selvatica; incoraggiare un

approccio multidisciplinare e non convenzionale allo studio.

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (1 ora)

1 escursione presso area naturale nelle vicinanze (mezza 

giornata)

1 incontro in classe per elaborare i dati raccolti (2 ore)

Costi: 5,50 € ad alunno

(escluse le eventuali spese di 

spostamento)



4. DIGITAL TRACKING E GPS

Sapersi muovere in un territorio è importante, ci serve per scoprire nuove

città, ma anche per passeggiare in montagna alla ricerca degli animali

selvatici o solo per puro divertimento. Tutti gli smartphone hanno la

possibilità di consultare mappe e cartine e attraverso le app gratuite è

possibile anche tracciare percorsi e segnare punti di interesse.

Con l’aiuto di una cartina e del GPS ogni squadra dovrà raggiungere degli

obbiettivi prestabiliti, in questo modo svilupperemo il senso

dell’orientamento e impareremo a creare le nostre mappe.

Obiettivi: sviluppare il senso dell’orientamento ed una maggiore

conoscenza del territorio tramite la lettura del paesaggio ed un uso più

appropriato e consapevole degli strumenti tecnologici (GPS), migliorare la

capacità di trasformare le informazioni in dati tramite la creazione di

mappe, incentivare la cooperazione ed il lavoro di squadra valorizzando le

capacità di ogni alunno.

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (1 ora)

1 escursione presso area naturale nelle vicinanze (mezza 

giornata)

1 incontro in aula per creare le cartine (2 ora)

Costi: 5,50 € ad alunno

(escluse le eventuali spese di 

spostamento)



5. ALLA SCOPERTA DELLA FAUNA

Fra le metodiche di monitoraggio della fauna selvatica, la più affidabile e

utilizzata è il metodo naturalistico, che significa percorrere un sentiero per

la rilevazione diretta (avvistamenti, ascolto di vocalizzazioni) e indiretta

(rilevamento di orme, depositi fecali e altri reperti) di indici di presenza delle

varie specie animali presenti nella zona durante il percorrimento di un

sentiero. Gli indici di presenza sono specie-specifici, questo significa che

una volta rilevati sarà possibile determinare quali sono le specie a cui

appartengono e che sono presenti sul territorio. L’utilizzo di sistemi GPS e

di applicazioni gratuite quali CSMON-Life consentono la

georeferenziazione dei dati ed il loro inserimento nell’Archivio Zoologico

Nazionale.

Obiettivi: stimolare una maggiore coscienza e comprensione della natura,

promuovere l’attitudine all’osservazione ed al creare collegamenti, favorire

un uso più consapevole e costruttivo della tecnologia facilmente

accessibile (applicazioni per smartphone).

Tempi: 1 incontro in aula prima dell’escursione (2 ore)

1 escursione presso area naturale nelle vicinanze (mezza 

giornata)

1 incontro in classe per elaborare i dati GPS (2 ore)

Costi: 6,50 € ad alunno 

(escluse le eventuali spese 

di spostamento)



6. L’ERBARIO DIGITALE

L’erbario è una delle più antiche tecniche di studio e catalogazione delle

piante tipiche di un territorio. Allestire un erbario è un’attività molto

complessa che richiede un notevole impegno e molto tempo a

disposizione, per questi motivi negli ultimi anni stanno diventando sempre

più diffusi gli erbari digitali o “Virtual Herbarium” rappresentati da una

raccolta fotografica di piante correttamente classificate. Tale classificazione

avverrà attraverso il sito http://www.actaplantarum.org/.

Si tratta di un progetto ambizioso che prevedere un lavoro più lungo e

possibilmente distribuito nell’arco di tutto l’anno. Si può prevedere che il

laboratorio sia realizzato dagli alunni di diverse classi.

Obiettivi: formare ad una conoscenza più capillare e spendibile del mondo

vegetale, stimolare l’interesse verso la botanica attraverso l’utilizzo di

tecnologie di facile accesso (applicazioni per smatphone), incentivare il

lavoro manuale e la trasformazione di dati in prodotti digitali.

Tempi (lab. base): 4 incontri in aula (1 ora ciascuno)

2 uscite nelle aree verdi intorno alla scuola (2 ore        

ciascuna)

Costi: 6,50 € ad 

alunno

(escluse le eventuali spese 

di spostamento)

http://www.actaplantarum.org/


L’Associazione WildUmbria crede fermamente nel valore educativo e

formativo delle attività all’aperto, a contatto con la natura e con le varie ed

affascinanti forme di vita che popolano il mondo e la nostra bellissima

regione. Specialmente in questo periodo, le attività all’aperto e le gite

divengono strumento privilegiato per trasmettere agli studenti non solo

nozioni ma valori e competenze di tipo scientifico ed etico.

Proprio per questo WildUmbria propone itinerari nel territorio regionale che

non rappresentano un semplice viaggio, ma un vero e proprio momento di

formazione da inserire all’interno della programmazione scolastica, con

momenti di attività di gruppo e di riflessione sui temi trattati.

Le seguenti proposte, oltre a fornire degli itinerari già organizzati, possono

essere utilizzate come spunto per elaborare nuove escursioni su tutto il

territorio regionale: l’Ass. WildUmbria è a disposizione dei docenti per

pianificare nuovi itinerari nel territorio proprio della scuola o di interesse del

docente, organizzando attività di tipo naturalistico-scientifico affini

all’ambiente ed al tipo di programma seguito dagli studenti.

In gita con WildUmbria



La seguente proposta si concentra su due tematiche:

“LA FORZA DELLA NATURA” e “L’ACQUA”.

Gli operatori WildUmbria accompagneranno i ragazzi per tutta la giornata

ed il costo è di 12 euro ad alunno.

MATERIALE PER I RAGAZZI: per rendere più facile e divertente il rilievo

della fauna durante le escursioni, ai ragazzi saranno date delle mini-guide

per il riconoscimento degli indici di presenza realizzate da WildUmbria!



TEMA: LA FORZA DELLA NATURA 

VALNERINA E PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

• Cosa significa vivere in un territorio a forte rischio sismico

Durante la visita ai centri abitati di Norcia o Castelluccio di Norcia si

affronterà il tema del rischio sismico attraverso l’analisi dei danni riportati,

di come viene portata avanti la ricostruzione e delle possibili attività di

recupero da realizzare per una rinascita post sisma. Importante

sottolineare che le due città presentano difficoltà di rinascita molto differenti

perché si trovano in ambienti diversi e presentano stili di vita e

un’organizzazione economica molto differente.



• Fauna e flora come risorse economiche di rinascita dopo l’evento

sismico

L’escursione naturalistica avrà come scopo quello di osservare ed

analizzare i vari aspetti dell’ambiente e degli habitat presenti lungo il

percorso:

o la geomorfologia: attraverso le formazioni rocciose e la conformazione

del suolo dovuta ai processi di orogenesi, pedogenesi ed erosione ad

opera di agenti atmosferici;

o la fauna: attraverso il rilevamento di Indici di Presenza (quali tracce,

borre, feci, etc.) grazie ai quali è possibile risalire alle specie che li hanno

lasciati. In base all’itinerario scelto è possibile effettuare anche piccoli

campionamenti lungo corsi d’acqua per osservare gli invertebrati, o brevi

stazioni di ascolto/osservazione per l’avifauna;

o la flora: attraverso il rilevamento di specie significative delle fitocenosi

presenti. L’immenso patrimonio naturalistico/ambientale di questi luoghi

deve essere fortemente tutelato ma può essere visto anche sotto un altro

aspetto, cioè come chiave per una rinascita economica.



ITINERARIO 1:SENTIERO DELLA VECCHIA FERROVIA 

SPOLETO/NORCIA LUNGO IL FIUME NERA

(ca. 7 km andata – ritorno, difficoltà facile) e visita alla città di Norcia

Caratteristiche naturalistiche: Il percorso costeggia il fiume Nera e

ripercorre l’ex ferrovia Spoleto-Norcia, che rappresentava un piccolo

esempio di ferrovia alpina poiché attraversando parte degli Appennini si

caratterizzava per tutta una serie di gallerie e viadotti, resi necessari

proprio dalle caratteristiche montuose del territorio. Queste caratteristiche

la rendono particolarmente suggestiva per i cambiamenti di ambiente e

vedute rappresentati dal passaggio attraverso le gallerie e dalle gallerie

stesse.

• Mattina: percorso naturalistico con campionamenti di Invertebrati lungo

il fiume Nera, rilievo degli indici di presenza delle specie faunistiche e

calco delle orme, analisi e riconoscimento delle piante.

• Pranzo al sacco

• Pomeriggio: visita alla città di Norcia, analisi sulla “vita pre e post

sisma”, sulle attività di restauro e riflessioni sul futuro.



ITINERARIO 2: SENTIERO AD ANELLO DI MACCHIA CAVALIERA 

(ca. 14,5 km, difficoltà media) e visita alla città di Castelluccio di Norcia

Caratteristiche naturalistiche: La difficoltà del percorso non è dovuta al

dislivello che è davvero esiguo ma dal fatto che il sentiero è abbastanza

lungo. E' una bella e semplice escursione che permette un’ampia visione

dalle creste e dalle cime e permette di ammirare dall’alto la struttura

geografica e geologica del posto.

• Mattina: percorso naturalistico con

rilievo degli indici di presenza delle

specie faunistiche e calco delle orme,

analisi e riconoscimento delle piante.

• Pranzo al sacco

• Pomeriggio: visita alla città di

Castelluccio di Norcia, analisi sulla “vita

pre e post sisma”, sulle attività di

restauro e riflessioni sul futuro.



ITINERARIO 3: SENTIERO AD ANELLO DI PIAN GRANDE AI MERGANI

ED INGHIOTTITOIO 

(ca. 8 km, difficoltà bassa) e visita alla città di Castelluccio di Norcia

Caratteristiche naturalistiche: L’itinerario proposto è facile e abbastanza

breve, caratterizzato da un percorso senza dislivello che trova la sua unica

difficoltà nell’assenza di zone ombreggiate e nel terreno paludoso che nel

periodo delle piogge circonda il bellissimo Fosso dei Mergani. Il sentiero

conduce fino al cosiddetto “Inghiottitoio“, una suggestiva depressione

rocciosa, un buco imbutiforme che ingoia le acque del Fosso dei Mergani

riportandole in profondità nel terreno.

• Mattina: percorso naturalistico con rilievo degli indici di presenza delle

specie faunistiche e calco delle orme, analisi e riconoscimento della

particolare vegetazione che cresce intorno all’Inghiottitoio.

• Pranzo al sacco

• Pomeriggio: visita alla città di Castelluccio di Norcia, analisi sulla “vita

pre e post sisma”, sulle attività di restauro e riflessioni sul futuro.



ITINERARIO 4: SENTIERO AD ANELLO IN VAL DI CANATRA

(ca. 5,5 km, difficoltà medio-bassa) e visita alla città di Castelluccio di 

Norcia

Caratteristiche naturalistiche: L’itinerario è abbastanza facile e piuttosto

breve, con un minimo di dislivello che comporta l’unica difficoltà. Il sentiero

permette spettacolari visioni dei monti Porche ed Argentella oltre che della

“Via delle fate” del Monte Vettore, inoltre prevede il passaggio in mezzo

alle antiche faggete fresche e silenziose.

• Mattina: percorso naturalistico

con rilievo degli indici di presenza

delle specie faunistiche e calco

delle orme, analisi e

riconoscimento delle piante.

• Pranzo al sacco

• Pomeriggio: visita alla città di

Castelluccio di Norcia, analisi

sulla “vita pre e post sisma”, sulle

attività di restauro e riflessioni sul

futuro.



MONTELUCO: IL CENTRO VISITE LA VALLOTTA

Attività ed escursioni sulla montagna Spoletina

Occupata da un fitto ed antico bosco di leccio, la montagna spoletina, di cui

Monteluco costituisce l'estremità settentrionale, è una dorsale calcarea,

estesa circa 7.000 ettari, compresa tra la strada statale Flaminia e la Valle

del Nera.

Il progetto “Lucus centro di promozione del turismo slow - Cultura

spiritualità e natura” messo a punto dal Comune di Spoleto al fine di

valorizzare il patrimonio edilizio ed ambientale di Monteluco, ha permesso

l’allestimento del Centro Visite La Vallotta.

L’associazione WildUmbria gestisce il Centro Visite La Vallotta e propone

attività ed escursioni da definire in collaborazione con i docenti

nell’incantevole ambiente boscoso della montagna spoletina, incentrate

sulla fauna e flora locali, le caratteristiche ambientali e gli equilibri ecologici

tipici del luogo, il tutto collegato alle peculiarità culturali del territorio.



Il Centro Visite La Vallotta comprende un doppio anello di percorsi di visita

a partire dalle tracce già esistenti per una lunghezza totale di circa 1515 m

così differenziata:

• Percorso breve (550 m) (di cui 473 m in sede propria e 77 m in comune

con percorso lungo);

• Percorso lungo (1017 m) (di cui 940 in sede propria e 77 m in comune

con percorso breve);

All’interno del Parco Naturalistico La Vallotta sono stati posizionati una

serie di allestimenti ai fini didattico-naturalistiche lungo il percorso sono

posizionate frecce segnaletiche e cartellini di identificazione delle specie

botaniche e faunistiche più rappresentative; ogni pannello verrà corredato

di un testo descrittivo in braille e un QR Code per approfondimenti, fruibile

attraverso l’utilizzo dell’app per smartphone “Trips”.



Il tema è l’acqua e la sua fondamentale importanza per la vita, un bene

prezioso che nel nostro territorio e molto ben rappresentato, che spesso

viene dato troppo per scontato e non ci rendiamo conto della sua

“precarietà”. L’Umbria è terra di sorgenti che devono essere costantemente

protette dall’inquinamento per garantire una futuro al nostro mondo.

ITINERARIO 5: SENTIERO BELFIORE – PALE LUNGO IL FIUME 

MENOTRE
(ca. 3,5 km, difficoltà medio - bassa) e visita al paese di Rasiglia + 

possibile visita all’Abbazia di Sassovivo o al Museo di  Colfiorito

Caratteristiche naturalistiche: Il Parco dell’Altolina si sviluppa dall’abitato

di Belfiore fino al castello di Pale, lungo il fiume Menotre che compie

numerosi e spettacolari salti e si incanala in fessure della roccia per

ricomparire con bellissime cascate. La valle del Menotre è una delle zone

più belle e spettacolari del territorio folignate che si snoda in un paesaggio

impervio ma ricco di biodiversità.

• Mattina: percorso naturalistico con campionamenti di Invertebrati lungo

il fiume Menotre, rilievo degli indici di presenza delle specie faunistiche

e calco delle orme, analisi e riconoscimento delle piante.

• Pranzo al sacco

• Pomeriggio: visita alla città di Rasiglia e (a scelta) all’Abbazia di

Sassovivo o al Museo Naturalistico del Parco di Colfiorito.

TEMA: L’ACQUA 

PARCO DELL’ALTOLINA, CASCATE DEL MENOTRE E RASIGLIA


