Polo Innovativo Permanente di Cultura e Formazione in ambiente

PARCO DELLA STORGA - TREVISO
Connecting With Nature

LABORATORI ED ATTIVITÀ DIDATTICHE “LA STORGA”
PER LA SCUOLA PRIMARIA

PRESENTAZIONE DEL PARCO DELLA STORGA
L’ingresso del parco corrisponde alle case Piavone in via Cal di Breda, a 5
chilometri a Nord delle mura di Treviso. È un’area di 67 ettari circa, contraddistinta
da un bosco molto fitto e da una ricchissima presenza di acque di risorgiva
portate dai fiumi Storga e Piavon. Il parco si snoda lungo i corsi d’acqua fino
alla Chiesa, Madonnetta, in località Santa Maria del Rovere.
Il Parco dello Storga si presenta innanzitutto come un sito di straordinaria
importanza naturalistica e paesaggistica, inserito nel più ampio sistema
idrogeologico chiamato “fascia delle risorgive”, che qui trova una delle sue più
eclatanti manifestazioni. La vegetazione, in parte spontanea, in parte inserita
dall’uomo, e la conseguente vasta presenza stanziale e migratoria di animali
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contribuiscono a rendere questo sito un
unicum ecologico che non ha eguali nelle
vicinanze.
Esiste inoltre un Parco della Storga meno
visibile, ma altrettanto rilevante, infatti
qui persiste una risorgenza di evidenze
storiche d’eccezione: il vicino ex Ospedale
Psichiatrico di Sant’Artemio. Il parco ne era
diretta pertinenza, con il suo patrimonio
spesso doloroso di vicende umane, e reca
una testimonianza storica, politica e sociale
straordinaria.
Sant’Artemio, ora sede della Provincia di
Treviso, è parte integrante del Parco: tra

architetture e giardini riflette un intreccio
indissolubile di natura e cultura che offre
un’occasione importante di arricchimento
per chi vi voglia accedere.
In questo speciale contesto sono state
inserite delle attività didattico-ricreative
particolari, che tengono anzitutto conto del
rispetto per la naturalità ed integrità del
luogo.

Buona Visita!
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Connecting With Nature

ESPERIENZE ALLA STORGA
Il contesto naturale offerto dal PARCO DELLA STORGA, parco di risorgiva
periurbano tra i più grandi d’Europa, sembra essere stato concepito per
rispondere a qualsiasi richiesta di esperienza in ambiente.
Una semplice passeggiata si trasforma in un viaggio dentro la Natura ed il
paesaggio della Storga si dispiega intorno ai sentieri come un
libro aperto, un libro vivente. Acqua, suolo, piante, animali, ma
anche Tempo, Storia, Uomo, indissolubilmente intrecciati tra
loro a formare un unico paesaggio di paesaggi.
Abbiamo pensato di suddividere le possibili
esperienze realizzabili in questo Parco considerando
tre ambienti: IL FIUME, IL BOSCO, IL PRATO.
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ESPERIENZA FIUME
Ecco che ad un certo punto del percorso che
costeggia prima il Piavon e poi la Storga tutti
si fermano… l’acqua limpida della risorgiva
ci ipnotizza; viaggiamo anche noi tra i suoi
gorghi che fanno splendere il verde smeraldo
delle piante acquatiche e, con esse, la vita.

ESPERIENZA BOSCO
Non c’è silenzio che il bosco della Storga non
conosca e custodisca come il più segreto dei
segreti. Gli alberi piantati dall’uomo hanno
perso l’innaturale squadratura imposta dei
filari… ora, dovunque vi sia spazio, sale una
pianta il più in alto possibile…

ESPERIENZA PRATO
I prati, gli alberi che li contornano; il silenzio
interrotto da migliaia di insetti che brulicano,
friniscono, ronzano, saltano rendendo questi
spazi riempiti solo di erba simili ad una
popolosa metropoli, ad un luogo che pullula
di vita...
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OBIETTIVI FORMATIVI DELLE ESPERIENZE
LABORATORIALI AL PARCO DELLA STORGA
“Dovremmo suscitare nei nostri studenti l’importanza dell’intuito,
dell’immaginazione, della creatività ed evitare di limitarli con tecniche e
schemi troppo rigidi (…). Il futuro dell’educazione è nella Natura”.
Richard Louv, “L’ultimo bambino nei boschi”

PREMESSA
Queste affermazioni di Richard Louv suggeriscono di prendere in considerazione
l’educazione ambientale quale componente ineludibile di qualunque percorso
di crescita della persona.
È necessario, tuttavia, un approccio diverso, che parta dalla consapevolezza
che la persona, quale essere in relazione, è inserita in un determinato ambiente,
sia naturale che storico, con il quale intrattiene rapporti che, a ben vedere, si
rivelano costitutivi del suo stesso essere e vivere.
In questa prospettiva, l’educazione ambientale può essere pensata e vissuta
nel quadro più ampio dato dal ruolo che la persona, nodo di relazioni, gioca
con gli altri esseri viventi presenti sul pianeta. Un ruolo che non può più essere
giocato soltanto sul tema dell’utile, ma deve declinarsi a partire dal “prendersi
cura” e dal “farsi carico”, nella consapevolezza che tutti fanno parte di un unico
sistema vivente.
Le attività (educative, ludiche, formative e creative) proposte nel Parco si pongono
anche l’obiettivo di far ri-scoprire l’importanza delle relazioni interpersonali,
vissute a partire dall’incontro con l’altro, continuando con l’ascolto per giungere
al dialogo, che, per essere autentico, presuppone la piena accettazione
reciproca.
Le esperienze, a contatto o immersi nella natura con la guida di educatori a tal
fine preparati, possono aiutare a comprendere meglio i propri limiti e migliorare
la capacità di ascolto.
Dalla natura all’uomo e dall’uomo alla natura: una circolarità feconda.
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Vi Aspettiamo!

SCUOLA PRIMARIA
Il primo obiettivo è quello d’imparare
insieme l’ascolto della Natura, ma…
un passo più in là, dall’ascolto si può
arrivare ad un abbozzo di lettura del
paesaggio, un’implementazione della
capacità di discernere, di scomporre
gli elementi del paesaggio
naturale in piante, animali ed
altri elementi, promuovendo
l’espressività dei bambini in
un’ottica di empowerment su tutte
le attività proposte; attività senza
aspettative programmate, quindi, che
favoriscano la naturalezza dell’agire,
la libertà di movimento, di pensiero e di reazione.
Ampio spazio in quest’ottica viene riservato
all’immaginazione che qui si trova a “giocare in casa”:
storie da inventare e antiche leggende legate agli
alberi, a creature misteriose ed affascinanti che abitano
in luoghi in cui la Terra sembra proseguire nel cielo, raccontate sedendo in cerchio
presso l’acqua di risorgiva o vicino ad una quercia, per stimolare la fantasia dei
bambini cercando di favorire la loro spinta creativa.
Il minimo comune denominatore rimane la condivisione gioiosa e comune di
esperienze che i vari laboratori puntano a suscitare. Imparare a riconoscere un
albero, un’impronta, un uccello, è imparare a conoscersi ed a riconoscersi come
parte di un ambiente vasto e meraviglioso; imparare a conoscere un albero è
crescere.
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È doveroso corrispondere al senso dei bambini e delle bambine per la Natura.
Le esperienze proposte coinvolgono tutti i sensi e forniscono stimoli psico-fisici
che solo l’attività in ambiente può garantire: viene favorito l’approccio tattile, diretto,
concreto; l’esperienza viene costruita insieme in modo da sentirla più nostra, familiare
eppure totalmente altra da noi; esperienza che va a depositarsi a sedimentare dentro
ciascuno come un seme destinato a germogliare.
Accanto all’esperienza, viene introdotta sottovoce, senza alcuna pretesa, la riflessione,
il ragionamento su quanto appena esperito; si inizia ad introdurre l’importanza dei
“perché” e l’altrettanto fondamentale rispetto per l’ascolto degli altri, delle loro risposte
e delle loro domande, raccolte nella cornice accogliente e intrisa di bellezza del Parco.
L’approccio alle varie attività inizia ad avere un taglio più
scientifico, essendo sì la Natura un libro aperto, ma nel
quale, a ben guardare, iniziano ad emergere aspetti
complessi, leggi, principi che rimandano alla storia
stessa del pianeta.
Le attività coinvolgono il gruppo-classe puntando a
rafforzarne coesione e senso di solidarietà, stimolando
nel contempo inclinazioni ed interessi del singolo
esploratore per offrire strumenti di auto-conoscenza
e approfondimento personale.

I LABORATORI SARANNO ADATTATI ALLE
DUE FASCE DI ETÀ DEL PRIMO
E SECONDO CICLO.
I DATI TECNICI SONO
FORNITI A PAGINA 17
TUTTE LE ATTIVITÀ VENGONO SVOLTE NEL
RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID19 VIGENTI
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LABORATORI E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA
Bambini dai 6 ai 10 anni

CONOSCIAMO IL
PARCO ED I FIUMI
STORGA E PIAVON
Passeggiata naturalistica alla scoperta
di colori, suoni e profumi del Parco della
Storga, muniti di quaderno per eventuali appunti
o impressioni da raccogliere cammin facendo
e poi eventualmente da condividere.
È prevista una pausa per la merenda.
DURATA DELLA PASSEGGIATA + LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA (SCARPE ADATTE A SENTIERO DI CAMPAGNA)
SE PIOVE: SCEGLIERE UN LABORATORIO SOSTITUTIVO TRA I POSSIBILI AL
COPERTO

MICROSCOPRI
Passeggiata alla scoperta del molto piccolo con
l’utilizzo di un tablet collegato a un microscopio
digitale per proiettare (e, in caso,
salvare) le immagini più interessanti:
cortecce, licheni, insetti, muschi,
fiori, ecc. scrutati da molto vicino
dai ragazzi in passeggiata.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
(SCARPE ADATTE A SENTIERO DI CAMPAGNA)

SE PIOVE: LABORATORIO
POSSIBILE ANCHE AL COPERTO
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LABORATORI E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA
Bambini dai 6 ai 10 anni

MANI IN ACQUA!
Pesca dei macro-invertebrati presenti
lungo la Storga con successiva
osservazione tramite apposite vaschette
con fondo bianco degli organismi pescati.
Valutazione della quantità e qualità del pescato
con riflessioni sullo stato di salute del fiume.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA IN PARTICOLARE.
LA PESCA VERRÀ EFFETTUATA IN UN PUNTO MOLTO BASSO DEL FIUME
(15-20 CM MASSIMO) IN SICUREZZA

SE PIOVE: SCEGLIERE UN LABORATORIO SOSTITUTIVO TRA I POSSIBILI AL
COPERTO

COLORIAMO CON LA NATURA
Laboratorio artistico consistente nel recuperare una
serie di coloranti naturali (erbe, bacche, terreno, foglie,
ecc.) e proporre un tema sul quale realizzare alcuni
disegni colorati con questi materiali.
È possibile, in stagione, realizzare
inchiostro con le bacche di sambuco
con cui scrivere una lettera al bosco.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: LABORATORIO
POSSIBILE ANCHE AL COPERTO
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LABORATORI E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA
Bambini dai 6 ai 10 anni

COSTRUIAMO UNA
MAPPA
Seguendo una parte del percorso,
individuiamo dei punti di riferimento
che poi riporteremo sulla mappa
che costruiremo insieme al campo base (il grande
albero, lo stagno, il fiume del Martin Pescatore, ecc.).
La mappa verrà appesa in classe come ricordo della
giornata e mostrata ai compagni di scuola.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: LABORATORIO POSSIBILE ANCHE AL COPERTO

CACCIA AL TESORO
Caccia al tesoro usando come indizi e riferimenti
piante e luoghi del percorso.
Il tesoro sarà una piccola sorpresa.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA

(GLI INSEGNANTI PARTECIPANO E GUIDANO
CIASCUNO UNA SQUADRA)

SE PIOVE: SCEGLIERE UN LABORATORIO
SOSTITUTIVO TRA I POSSIBILI
AL COPERTO
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LABORATORI E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA
Bambini dai 6 ai 10 anni

MITOLOGIA E LEGGENDE
DEGLI ALBERI
Storie antiche e nuove, conservate e
inventate dagli alberi e dai fiori,
vengono rinarrate dall’educatore lungo
il sentiero, in passeggiata verso l’Olmo Grande.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA (SCARPE COMODE)
SE PIOVE: SCEGLIERE UN LABORATORIO SOSTITUTIVO
TRA I POSSIBILI AL COPERTO

ERBARIO
Realizzare un piccolo erbario personale da conservare
raccogliendo e predisponendo alla conservazione
alcune foglie di piante presenti nel parco. Le piante
andranno conservate nel quaderno del naturalista
realizzato durante il laboratorio. Ad ogni pianta
individuata e raccolta, verrà abbinata una breve
spiegazione delle sue caratteristiche
e degli eventuali possibili utilizzi.
DURATA DEL LABORATORIO: 3 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: SCEGLIERE UN LABORATORIO
SOSTITUTIVO TRA I POSSIBILI
AL COPERTO
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LABORATORI E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA
Bambini dai 6 ai 10 anni

TACCUINO DI VIAGGIO E
DISEGNO NATURALISTICO
Laboratorio di costruzione di un
semplice taccuino di appunti naturalistici.
Disegnare dal vero la cosa piccola che
abbiamo davanti agli occhi, disegnare il
paesaggio: basi del disegno naturalistico e
riconoscimento di piante, fiori, impronte e animali.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: LABORATORIO POSSIBILE ANCHE AL COPERTO

GLI ANIMALI E LE PIANTE IN SCENA
Laboratorio di tecniche per la creazione di un teatro
minimo di figura: il teatro delle ombre.
Saper creare una scena con le ombre fuggitive della
natura del parco, scenografia e teatro. Ogni cosa può
diventare un personaggio: scegliere una creatura
del parco, ritagliarne la figura e dare vita ad una
rappresentazione collettiva.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: LABORATORIO POSSIBILE
ANCHE AL COPERTO
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LABORATORI E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA
Bambini dai 6 ai 10 anni

IMPARARE A
INQUADRARE
Laboratorio di fotografia naturalistica,
educazione all’osservazione, scelta ed
inquadratura dei soggetti principali,
basi di fotografia e di catalogazione. Il valore
poetico del paesaggio, degli animali, del lavoro.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NECESSARIA ATTREZZATURA FOTOGRAFICA
MINIMA (FOTOCAMERA O SMARTPHONE)
SE PIOVE: SCEGLIERE LABORATORIO SOSTITUTIVO TRA I POSSIBILI AL COPERTO

LE TRE DIMENSIONI DELLA
NATURA
Laboratorio di modellazione con l’argilla. Il materiale
principe delle risorgive ci aiuta a capire il senso dei
volumi e delle forme. Principi di modellazione
dell’argilla e riproduzione di elementi
naturali del luogo.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: LABORATORIO POSSIBILE
ANCHE AL COPERTO
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LABORATORI E ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA
Bambini dai 6 ai 10 anni

LE IMPRONTE DEGLI
ANIMALI
Laboratorio di modellazione con
l’argilla. Spiegazione e calco sulla
superficie della creta dei diversi tipi
d’impronte degli animali del parco e delle
cortecce degli alberi. Ogni bambino porterà a
casa un suo piccolo lavoro.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: LABORATORIO POSSIBILE ANCHE AL COPERTO

COSA CI VEDI?
Lo scultore che è in noi sa riconoscere nuove visioni nelle
cose trovate durante una passeggiata. Semplici rami o
foglie possono assumere forme e ruoli inediti mediante
l’assemblaggio. La scultura nella natura è ovunque:
legni, sassi e foglie. La nostra mano accetta il
suggerimento e lo media grazie alla fantasia,
esattamente come vediamo animali
e draghi nelle nuvole.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: LABORATORIO POSSIBILE
ANCHE AL COPERTO
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LABORATORIO SU RICHIESTA

CONOSCIAMO LE API
Per la scuola primaria proponiamo
una serie di attività legate all’apicoltura
che mirano alla conoscenza delle
api e di alcuni insetti impollinatori. Le
attività sono ideate per un gruppo di
20/30 bambini, in caso di gruppi più
numerosi è possibile replicare le attività
con più operatori.
a) Conoscenza delle api: l’attività si
pone l’obiettivo di far toccare con mano
ai bambini i materiali di uso in apicoltura,
far vedere le api dal vivo tramite una
teca da esposizione, far conoscere la
vita delle api all’interno e all’esterno
degli alveari tramite giochi per capire l’importanza degli insetti impollinatori.
Durata: 2 ore. Periodo: marzo-ottobre. Possibile anche in caso di pioggia.
b) L’attività prevede la visita di un apiario, la ricerca di fiori in cui le api bottinano
nettare e polline per capire l’importanza della biodiversità delle piante, ricerca di
altri insetti impollinatori per capire l’importanza della biodiversità degli insetti. I
bambini proveranno anche a simulare la smielatura del miele in laboratorio.
Durata: 2 ore. Periodo: marzo-ottobre. Se piove: scegliere un laboratorio sostitutivo.
c) L’attività si pone l’obiettivo di far conoscere il miele e gli altri prodotti dell’alveare,
con l’assaggio di miele, polline e propoli. I bambini conosceranno la cera tramite
un piccolo esperimento per capire cos’è e scopriranno che alcune sostanze
rimangono nella cera a vita e non si possono togliere: un piccolo parallelismo con
l’inquinamento sulla Terra.
Durata: 2 ore. Periodo: tutto l’anno. Possibile anche in caso di pioggia. L’attività può
essere svolta anche in classe.
Progetto in collaborazione con Azienda Agricola Sergio Perandin Apicoltore.
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NOTE TECNICHE E TARIFFE
LABORATORIO/ATTIVITÀ

DURATA

IN CASO DI PIOGGIA

COSTO A BAMBINO

CONOSCIAMO IL PARCO ED I
FIUMI STORGA E PIAVON

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

MICROSCOPRI

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

MANI IN ACQUA!
(DA MARZO A NOVEMBRE)

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

COLORIAMO CON LA NATURA
(DA MARZO A OTTOBRE)

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

COSTRUIAMO UNA MAPPA

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

CACCIA AL TESORO

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

MITOLOGIA E LEGGENDE
DEGLI ALBERI

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

ERBARIO
(DA MARZO A OTTOBRE)

3 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

TACCUINO DI VIAGGIO E
DISEGNO E NATURALISTICO

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

GLI ANIMALI E LE PIANTE IN
SCENA

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

IMPARARE A INQUADRARE

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

LE TRE DIMENSIONI DELLA
NATURA

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

LE IMPRONTE DEGLI ANIMALI

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

COSA CI VEDI?

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO
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LABORATORIO/ATTIVITÀ
CONOSCIAMO LE API

DURATA

IN CASO DI PIOGGIA

COSTO A BAMBINO

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’ AZIENDA AGRICOLA
SERGIO PARANDIN APICOLTORE

LABORATORIO (A) marzo - ottobre

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

5 EURO, TARIFFA MINIMA
PER CLASSE 100 EURO

LABORATORIO (B) marzo - ottobre

2 ORE

SCEGLIERNE UNO SOSTITUTIVO

5 EURO, TARIFFA MINIMA
PER CLASSE 100 EURO

LABORATORIO (C)

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

7 EURO, TARIFFA MINIMA
PER CLASSE 140 EURO

- Ogni classe sarà guidata da un educatore ambientale qualificato.
- Possibilità di scegliere 2 attività nella stessa giornata ad un costo di 13 euro a bambino.
(api escluse - tariffa minima 260 euro per classe)
- Gratuità per le certificazioni e le disabilità. Gli insegnanti e gli accompagnatori non
pagano.
- Per la prenotazione delle attività compilate il modulo d’iscrizione solo tramite il sito
www.lastorga.eu, almeno una settimana prima della data scelta.
- La visita viene garantita anche in caso di maltempo. Eventuale disdetta va comunicata
entro le due settimane precedenti l’uscita didattica.
Accesso e accoglienza:
- Il Parco è accessibile agli ospiti con disabilità, la maggior parte dei sentieri sono
percorribili anche da persone con carrozzina.
- I gruppi dovranno arrivare al Parco almeno mezz’ora prima dell’orario di inizio visita
indicato nel modulo. In caso di ritardo le attività verranno adattate al tempo rimasto
a disposizione.
- Per le indicazioni stradali vedi pagina 21.
Pausa al parco:
- Il Parco mette a disposizione spazi coperti attrezzati e aree all’aperto per una pausa
ristoro.
- Consigliamo merenda e pranzo al sacco per ciascun bambino. Informiamo che non
si effettua servizio di trasporto di vitto e materiale di vario genere dal parcheggio alla
sede.
- Il Parco dispone di quattro servizi igienici, due presso la sede del Museo Etnografico
e due presso la nostra sede.
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LA STORGA VA IN CLASSE
Accanto ai laboratori e ai percorsi in ambiente offriamo una serie di interventi
in classe su diversi temi. Saranno tenuti dai nostri esperti in classe o nel cortile
della scuola, l’idea è che possano essere un momento di approfondimento in
vista di un’uscita didattica al Parco. Maggiori informazioni consultabili
nel sito www.lastorga.eu.

Per informazioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 al +39 391 124 2439 oppure scrivere all’indirizzo
scuola@lastorga.eu
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IL PARCO DELLA STORGA

INDICAZIONI MAPPA
Il parco dista 5 minuti dall’uscita
autostradale Treviso nord.
Il parcheggio del parco si trova in Via
Cal di Breda 130 (Treviso) presso la sede
del Museo Etnografico-Case Piavone.
Arrivati con il pullman al parcheggio,
individuate la sorgente del fiume
Piavon e seguite parte del suo corso
osservando la segnaletica fino alla
nostra sede.
Attenzione! Dovrete passare prima per
un ponticello e poi davanti al recinto del
centro recupero animali
selvatici (CRAS), qui camminate in
modo silenzioso per non disturbare i
convalescenti. Una volta arrivati
sarete accolti dalle nostre guide.
Il percorso dal giovane fiume fino alla
sede dura una decina di minuti.

LA NOSTRA SEDE
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LEPRE
SCOIATTOLO ROSSO

MARTIN PESCATORE

NITTICORA

“

Ci impegniamo da sempre a fare educazione e
formazione ambientale nel pieno rispetto della
conservazione e manutenzione, ben sapendo che, oltre
che da noi, il Parco della Storga è molto amato
da tutti i trevigiani, e non solo.

“
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RUDI

ANGELA

MARCO

GIAN PIETRO
REMO

LICIA

GIULIA

ANGELA

Il Team del Parco Vi aspetta!

CONTATTI: Segreteria Parco della Storga
scuola@lastorga.eu - +39 391 124 2439

WWW.LASTORGA.EU

