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Informa

I TEMPI DELL’UOMO E DELLA NATURA
VIRTU’ E FRAGILITA’ DI UN BOSCO A DUE PASSI DALLA CITTA’
Viene proposto un primo ciclo di incontri a tema rivolto a insegnanti e adulti per
conoscere la natura e il territorrio, a partire dalla conoscenza della Riserva naturale
Bosco della Frattona, nelle sue più intime peculiarità ed evidenti fragilità.
Tematiche
Dalle invisibili spore di un fungo allo schianto chiassoso e potente di un albero. Dagli
aspetti più nascosti o sconosciuti delle sue specie animali e vegetali alla conoscenza
più accurata dei suoi habitat e suoli. Uno sguardo attento e una discussione aperta
sulla continua evoluzione e trasformazione delle sue caratteristiche ambientali in
funzione dei mutamenti climatici e gli impatti antropici. I momenti di discussione e
approfondimento tra i partecipanti, i diversi punti di vista, serviranno per valorizzare
le relazioni, ampliare la conoscenza, gli strumenti didattici e comunicativi, di studio,
indagine e di tutela sul territorio.
Durata:
Tra ottobre e dicembre sono previsti 4 incontri teorico-pratici di 2 ore (dalle ore 17,30
alle 19,30) che si svolgeranno presso il Centro Visita della Riserva, sede del Centro di
EducAzione alla Sostenibilità Imolese in Via Pirandello, 12 Imola (ala Est).
Costo:gli incontri sono gratuiti e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Adesioni: prenotazione obbligatoria (telefonando 0542602183 - 3293191331 o
inviando una mail a: bosco.frattona@comune.imola.bo.it. Numero minimo di
partecipanti pari a 10 - termine delle iscrizioni lunedì 19 ottobre.

I 4 INCONTRI AL CENTRO
Martedì 20 ottobre - Stefano Mariani

Dal sasso al suolo, una lettura del territorio e di ciò che calpestiamo
Tracce, segni, reperti e vari indizi, utili a scoprire il territorio e riscoprire
l’ambiente e i suoi abitanti, possono stare in una “stanza” come le collezioni di
Giuseppe Scarabelli al Museo di Imola. Prendendo spunto dai ritrovamenti nella
valle del Correcchio e della Frattona sarà discussa la notevole importanza degli
studi geologici e archeologici del territorio imolese. Si toccheranno con mano le
molteplici informazioni e i risvolti educativi a partire da una sasso per arrivare
al suolo.

Martedì 3 novembre - Alessandra Lombini

Un bosco e tanti ambienti diversi
Parlare di un bosco, conoscere le sue aree, i suoi microcosmi. Attraverso lo
studio della flora e della vegetazione della Riserva si affronta il tema più
generale della biodiversità e della bioindicazione; dal microcosmo sotterraneo
dei funghi e delle radici a quello aereo delle spore, dei fiori, delle foglie e degli
alberi. Tra esempi ed esperimenti il mondo vegetale come laboratorio della
vita da scoprire, pieno di aspetti educativi per la vita e il rispetto dei suoi
ecosistemi.
Martedì 17 novembre - Massimo Bertozzi e Andrea Noferini

Sulle tracce degli animali che si muovono nel territorio e lo abitano
Come sviluppare il concetto di ecosistema, di habitat e rete ecologica in
relazione agli animali che vivono nella Riserva. Spiare gli abitanti del bosco,
frugare tra i suoi anfratti e lungo i sentieri per riconoscere le tracce, le tane e
ascoltare e riconoscere versi e canti degli uccelli sono esperienze stimolanti e a
volte sorprendenti per imparare a rispettare i loro habitat. Si toccheranno con
mano forme e si capiranno funzioni per comprendere il mondo animale che
dobbiamo tutelare e rispettare e a cui noi stessi apparteniamo.
Martedì 1 dicembre Alessandra Lombini

Tutelare, conservare, rispettare. Che cosa si fa e cosa si può fare insieme. Gli
aspetti gestionali di tutela e azioni di conservazione di specie e habitat della
Riserva; un confronto aperto su come informare, sensibilizzare e agire insieme
a chi nel territorio di un Sito di Importanza comunitario come il Bosco della
Frattona lo visita o ci vive.
INCONTRI NEL TERRITORIO “Le Azioni di Bosco”
Alcune uscite nel territorio, già previste, e che possono essere inserite nel percorso,
si svolgeranno in data 8 novembre, 29 novembre, 6 dicembre. I dettagli delle uscite
saranno concordati e comunicati durante il corso, insieme a quelli del secondo ciclo di
incontri che proseguirà nel 2016, per ampliare durante le varie stagionalità, le
conoscenze ed esperienze pratiche in campo e laboratorio.
INFORMAZIONI ED ADESIONI
Centro visita della Riserva naturale Bosco della Frattona
c/o Complesso Sante Zennaro, Imola – via Pirandello, 12
Sede del Centro di EducAzione alla Sostenibilità Imolese
Tel. 0542 602183, fax 0542 602185
e-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it

Programma scaricabile dal sito:
www.parchiromagna.it; www.comune.imola.bo.it/ceasimolese
Facebook:http://www.facebook.com/scuola.parchi.romagna

