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 SUPERIORE

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!

SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Si sente parlare molto della devastazione
dell’ambiente,
di
inquinamento,
di
cambiamenti climatici.
La coscienza ambientale è cresciuta di pari
passo alla corruzione del paesaggio. I temi
trattati dai vari laboratori sono di estrema
attualità e il contesto del Parco della
Storga offre l’occasione unica di entrare in
contatto con un luogo senza tempo, una
sorta di archivio naturalistico dinamico
perfettamente conservato, capace di
fungere da paradigma con la realtà del
passato e quella presente.
Le attività concepite per i laboratori dei ragazzi delle superiori hanno obiettivi
specifici, funzionali, concreti; sono previste delle ricadute pratiche, delle raccolte
dati, delle narrazioni video/artistiche da conservare nell’archivio del Polo
Educativo Permanente presente negli spazi della Storga. Non sono solo esperienze
legate all’apprendimento, alla scoperta delle proprie preferenze e inclinazioni, ma
un contributo concreto utile per valorizzare l’ambiente circostante nel pieno rispetto
della sua integrità. Tante sono le declinazioni possibili per una lettura del paesaggio
offerto dal Parco. Tra di esse particolare importanza viene data all’intreccio tra
Letteratura, Filosofia, Arte e Musica e Natura. Abbiamo pensato a dei laboratori
trasversali in cui una passeggiata lungo i sentieri circondati dagli alberi corrisponda
ad una conversazione con importanti poeti, scrittori, filosofi ed artisti che della Natura
hanno fatto il loro nutrimento, a volte riconoscendone una fredda indifferenza, una
meccanica rigeneratività, ma pur sempre a lei tornando. Perché è così diverso leggere
un verso lungo un sentiero rispetto a leggerlo in un’aula? Perché un pensiero, un
quadro sembrano affiancarsi a te mentre cammini tra gli alberi? Scopriamolo insieme,
al Parco della Storga.
I DATI TECNICI SONO FORNITI A PAGINA 16
TUTTE LE ATTIVITÀ VENGONO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID19 VIGENTI
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LABORATORI E ATTIVITÀ SECONDARIE DI 2°
Ragazzi 14 - 18 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

LA VITA DEL FIUME
Come funziona un fiume di risorgiva, che animali e
piante ci vivono, scoperta di specie bioindicatrici.
Pesca dei macroinvertebrati e/o piccoli pesci presenti
lungo la Storga con successiva osservazione tramite
apposite vaschette con fondo bianco degli organismi
pescati. Valutazione della quantità e qualità
del pescato con relative riflessioni sullo
stato di salute del fiume.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA
SE PIOVE: SCEGLIERE UN LABORATORIO
SOSTITUTIVO TRA I POSSIBILI AL
COPERTO
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LABORATORI E ATTIVITÀ SECONDARIE DI 2°
Ragazzi 14 - 18 anni

CACCIA AL TESORO
LOCALE/VIRTUALE
Caccia al tesoro usando come indizi
e riferimenti piante e luoghi del
percorso geolocalizzandole. 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

MA SEI MATTO
Viaggio nella memoria del luogo, la pazzia come
luogo della creatività e della verità. Storie di Folli
che ci hanno regalato visioni di verità
possibili (Gino Rossi, Ligabue…)
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA

(PORTARE UN QUADERNO E UNA PENNA PER
GLI APPUNTI E SCARPE COMODE E DISPOSTI A
SPORCARSI)

LABORATORIO REALIZZABILE ANCHE IN
CASO DI PIOGGIA
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LABORATORI E ATTIVITÀ SECONDARIE DI 2°
Ragazzi 14 - 18 anni

AL DI LÀ DEL FIUME
TRA GLI ALBERI
Percorsi di Letterature e Poesia al
Parco della Storga
La Natura è un tempio dove incerte parole
mormorano pilastri che sono vivi,
una foresta di simboli che l’uomo
attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari.
(Charles Baudelaire - Corrispondenze da “I Fiori del Male”)

Quale il grado di influenza, quale l’offerta di simboli, di occasioni
elargite dalla Natura alle Letterature e Poesie umane? Quali le sue declinazioni,
personificazioni, astrazioni? Quanta parte ha la Natura nel processo costitutivo del
linguaggio e dell’immaginario? Siamo noi a parlare di Lei o Lei a parlare attraverso
di noi? …quante domande, quante risposte silenziose dai, o Sfinge Parlante…
Proviamo a raccogliere indizi dal silenzio dei percorsi lungo i fiumi Storga e Piavon,
immersi nel grande embrione del bosco-prato-fiume; forse percorsi a ritroso verso
la nascita di versi (uccelli?) o brani letterari (prati ordinati accanto alle selve), oppure
semplici registrazioni di accadimenti, sensazioni miste a ricordi, speculazioni di
quelle che Andrea Zanzotto definiva “le infinite impossibilità della Poesia”.
I percorsi letterari e poetici consistono in una passeggiata all’interno del Parco
della Storga scandita da stazioni di lettura e ascolto di testi dei vari autori proposti.
Accanto all’ascolto della parola dell’autore letta da un educatore, è presente uno
spazio intermedio dedicato alla voce della critica, non della parafrasi nuda e cruda,
ma di una sorta di bagaglio supplementare che ci accompagni alla scoperta del
profondo e forse indissolubile legame che esiste tra la manifestazione della parola
umana e la Natura.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA (PORTARE UN QUADERNO E UNA PENNA PER GLI APPUNTI E SCARPE
COMODE E DISPOSTE A SPORCARSI)

LABORATORIO REALIZZABILE ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
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Trattandosi di un argomento ampio e forse inesauribile, ma soprattutto declinabile
con le esigenze di programma didattico specifico, la nostra proposta di percorsi
collegati ad autori e temi è esclusivamente a titolo esemplificativo. Il nostro staff è
a disposizione per costruire nuovi percorsi sulla base delle esigenze esplicite dei
Docenti e delle classi coinvolte.

PERCORSI PROPOSTI:
POESIA

NARRATIVA

1) “Poesia ultimo quasi rifugio della
Natura”: da Leopardi ad Andrea Zanzotto,
dall’indifferenza alla generatività della
Natura, una costante e critica analisi
della condizione umana direttamente
correlata alla univoca pluralità della
Natura.

1) Leggere il paesaggio per scrivere degli
uomini: Cesare Pavese, Italo Calvino,
Giuseppe Comisso. La indiscutibile
origine dei Miti è la Natura, ma parliamo
soprattutto della riproducibilità, della
fecondità e della fede nei miti celati forse
nella giornata di uno scrutatore, nel
ventre gonfio delle colline, pronte a nuovi
parti, partenze…

2) Natura specchio dell’intima stanza:
Pascoli, Montale, Ungaretti. Le parole
umane capaci di scavare, di andare
oltre il visibile, l’incorporeo; capaci
di leggere l’illeggibile, il cancellato,
l’apparentemente non scritto…

2) Il mito che si rinnova: Ernst Hemingway,
Herman Melville, Emilio Salgari. La
potenza, l’assoluta energia sprigionata
dagli elementi sollecitati dall’azione
esplorativa e incursiva dell’uomo; il mito
della fantasia… inesauribile.

3) Come dovremmo essere e non siamo
(più): la Natura secondo Luciano Cecchinel
e ancora Andrea Zanzotto. Nessuna
nostalgia, ma con la stampella della
Poesia, aggirarsi all’interno della casa
crollata per un bombardamento, per una
fuga di gas, per semplice abbandono…

3) Umanità e Natura: William Golding,
George Orwell, John Steinbeck. Non c’è
storia umana che non abbia un contesto,
uno sfondo o protagonista principale
che non sia la Natura. Noi siamo attori, la
Natura è la scena.

DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA (PORTARE UN QUADERNO E UNA PENNA PER GLI APPUNTI E SCARPE
COMODE E DISPOSTE A SPORCARSI)

LABORATORIO REALIZZABILE ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
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LABORATORI E ATTIVITÀ SUPERIORI
Ragazzi 15 - 18 anni

COS’È LA NATURA?
Passeggiate filosofiche su ciò che nella storia dell’arte ha aperto riflessioni sul
modo degli artisti di vedere la Natura e il ruolo dell’umanità in essa.
I seguenti percorsi di due ore sono concepiti come approfondimento di singole
opere o autori che possano aprire ad un dibattito più ampio sul significato
della Natura tra pericolo, sfruttamento, conservazione e bellezza.
La domanda di partenza e di arrivo, cui gli artisti hanno a volte tentato di dare
una risposta, è e resta sempre la meno scontata: cos’è la Natura?
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Le grotte di Altamira e di Lascaux
(35000-25000 anni fa)

• Il simbolo animale e umano come nucleo,
stessa “natura prima” dell’arte.
• La “copia” paleolitica delle forme animali
nell’ambientazione della grotta come riparo,
fino al mito platonico della caverna come
liberazione dalla mimesi ingannevole dell’arte.
• Libera riflessione sulla paura ispirata dalla
Natura, al suo desiderio fino al senso della
bellezza nel suo significato simbolico.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA (PORTARE UN QUADERNO
E UNA PENNA PER GLI APPUNTI E SCARPE COMODE E
DISPOSTE A SPORCARSI)

LABORATORIO REALIZZABILE ANCHE IN CASO
DI PIOGGIA
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2

William Turner : Bufera di neve,
valanga e inondazione (1837).

• La natura per l’uomo romantico.
• Il bello e il sublime tra il sovrastare
e l’essere sovrastati dalle forze naturali.
• L’invenzione e l’interpretazione del
paesaggio come entità immersiva e
immanente del divino.
• L’idea di wilderness come “natura sacra”.
• La nascita della conservazione ambientale con
lo scopo preciso di preservare il bello naturale.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA (PORTARE UN QUADERNO E UNA PENNA
PER GLI APPUNTI E SCARPE COMODE E DISPOSTE A SPORCARSI)

LABORATORIO REALIZZABILE ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

3

Joseph Beuys. 7000 querce (1982).

• Come guarda alla natura l’arte contemporanea?
• L’artista sciamano tra la guerra, l’art-business
e la politica.
• La performance e l’installazione per una
visione dell’arte in senso ecologico.
• L’idea poetica della natura nel tempo della
visione eco-efficientista.
DURATA DEL LABORATORIO: 2 ORE
DIFFICOLTÀ: NESSUNA (PORTARE UN QUADERNO
E UNA PENNA PER GLI APPUNTI E SCARPE COMODE E
DISPOSTE A SPORCARSI)

LABORATORIO REALIZZABILE ANCHE IN CASO
DI PIOGGIA
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LABORATORIO SU RICHIESTA

CONOSCIAMO LE API
Per la scuola secondaria di II grado proponiamo una serie di attività legate
all’apicoltura. Le attività sono ideate per un gruppo di 20/30 ragazzi, in caso di gruppi
più numerosi è possibile replicare le attività con più operatori. Le proposte sono
modulari e possono essere scelte dall’insegnante in base alle esigenze della classe.
ATTIVITÀ TEMATICHE:
La società delle api: l’alveare e le api nella storia. L’attività si svolgerà principalmente
in forma frontale interattiva con l’osservazione delle api in più arnie da osservazione,
si affronteranno argomenti di biologia e storia per arrivare a una riflessione sulla
cooperazione non solo fra uomini ma fra tutti gli esseri viventi.
Durata: 2 ore. Periodo: tutto l’anno. Possibile anche in caso di pioggia. L’attività può
essere svolta anche in classe.
Api, smielatura e cera: la fisica dell’apicoltore (forza centrifuga smielatore, densità
dei corpi decantazione del miele e della cera, la cristallizzazione del miele, leggi
del volo la portanza delle ali dell’ape, stato solido e liquido la cera). Visita attorno
ai macchinari per la smielatura usati in apicoltura, esperimento sulla densità del
miele, la fusione della cera, esperimenti sul volo e la portanza. L’attività finirà con
una riflessione collettiva sull’attività dell’uomo, quanto ha imparato dalla natura e
quanto è indissolubilmente legato agli altri esseri viventi e alla terra.
Durata 2 ore.
Periodo: tutto l’anno. Possibile anche in caso di pioggia.
L’ape come bioindicatore e la chimica del
mondo che ci circonda: lezione frontale
interattiva
riguardante
gli
organismi
bioindicatori e in particolare come le
api raccolgono inquinanti e particelle
dall’ambiente in volo e con nettare e polline
usando semplici esperimenti. La Lezione
terminerà con una riflessione collettiva
sull’impronta ecologica dell’uomo.
Durata 2 ore. Periodo: tutto l’anno. Possibile
anche in caso di pioggia. L’attività può
essere svolta anche in classe.
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Botanica e attività di bottinatura delle api: passeggiata nei campi in prossimità degli
alveari, dialogo sulla produzione del miele e polline e l’interazione uomo ape. Ricerca
di altri insetti impollinatori e riflessione sull’importanza della biodiversità sia animale
che vegetale.
Durata: 2 ore. Periodo: marzo-maggio. Se piove scegliere un laboratorio sostitutivo.
I prodotti dell’alveare: miele, polline, pappa reale, propoli e veleno d’api da cosa
sono composti e come vengono prodotti. L’inquinamento ambientale e gli alimenti.
Assaggio dei mieli e del polline con successiva riflessione collettiva sull’importanza
degli alimenti e dalla loro qualità.
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 l’azienda agricola Sergio Perandin Apicoltore.
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NOTE TECNICHE E TARIFFE
LABORATORIO/ATTIVITÀ

DURATA

IN CASO DI PIOGGIA

COSTO AD ALUNNO

CONOSCIAMO IL PARCO ED I
FIUMI STORGA E PIAVON

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

LA VITA DEL FIUME
(DA MARZO-NOVEMBRE)

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

CACCIA AL TESORO LOCALE/
VIRTUALE

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

MA SEI MATTO

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

AL DI LA’ DEL FIUME TRA GLI
ALBERI

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

COS’E’ LA NATURA?

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

8 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 160 EURO

CONOSCIAMO LE API

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’ AZIENDA AGRICOLA SERGIO
PARANDIN APICOLTORE

LA SOCIETÀ DELLE API

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

5 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 100 EURO

API, SMIELATURA E CERA: LA
FISICA DELL’APICOLTORE

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

5 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 100 EURO

L’APE COME BIOINDICATORE E
LA CHIMICA DEL MONDO CHE
CI CIRCONDA

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

5 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 100 EURO

BOTANICA E ATTIVITÀ DI
BOTTINATURA DELLE API
(marzo-maggio)

2 ORE

SCEGLIERNE UNO
SOSTITUTIVO

5 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 100 EURO

I PRODOTTI DELL’ALVEARE

2 ORE

POSSIBILE AL COPERTO

6 EURO, TARIFFA MINIMA PER
CLASSE 120 EURO
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- Ogni classe sarà guidata da un educatore ambientale qualificato.
- Possibilità di scegliere 2 attività nella stessa giornata ad un costo di 13 euro ad alunno.
(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 19.
Pausa al parco:
- Il Parco mette a disposizione spazi coperti attrezzati e aree all’aperto per una pausa
ristoro.
- Il Parco dispone di quattro servizi igienici, due presso la sede del Museo Etnografico
e due presso la nostra sede.

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

Ma guizza un bagliore
d’acceso smeraldo, di brace
azzurra: il martin pescatore...
G. Gozzano. L’attesa

“

“

MARTIN PESCATORE
Nome scientifico: Alcedo atthis
Nome dialettale: piombìn
DESCRIZIONE
Inconfondibile freccia d’un azzurro smagliante con le parti inferiori di un arancio rugginoso,
così come le guance che poi sfumano in una macchia bianca. Il mantello è picchiettato
di macchie biancastre. Il becco è lungo e robusto ed appare proprio come un dardo. Il
maschio ha un colore più brillante rispetto alla femmina che, pur portando la stessa livrea,
la presenta in maniera più opaca. Questo fiore volante pesa ca. 40 g. ed ha una lunghezza
non superiore ai 18 cm.
COMPORTAMENTO
Specie solitaria, lo troviamo vicino a corsi d’acqua di risorgiva, fiumi, fossi con acque pulite,
ma anche stagni e piccoli laghi. Passa lente ore sul posatoio prescelto (in genere un ramo
proteso sopra le acque) in attesa della preda da catturare. Costruisce il nido sulle sponde
erose dei fiumi. Il nido consiste in una galleria che culmina con una piccola “stanza” dove
vengono deposte le uova (da 4 a 6).
ALIMENTAZIONE
Si ciba quasi esclusivamente di pesci, anche di dimensioni rilevanti, che pesca tuffandosi
nell’acqua. Non disdegna talvolta nutrirsi anche di piccoli crostacei.
ZONA DI AVVISTAMENTO AL PARCO DELLA STORGA
Nel medio corso della Storga, con dei posatoi fissi che adopera nel corso della giornata.
CURIOSITÀ
Il suo nome scientifico è di diretta discendenza mitologica: Atthis da Attide personaggio
mitologico, amica di Saffo la poetessa e Alcedo, da Alcione, figlia di Eolo nella mitologia
greca, e suo marito Ceice i quali, per la loro felicità trovarono la loro reincarnazione nel
Martin pescatore.
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“

“

Abbandona le grandi strade,
prendi i sentieri.
- Pitagora -
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“

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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Il Team del Parco Vi aspetta!

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

WWW.LASTORGA.EU

