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Gestione: Ass.ne Culturale Naturalistica Il Pendolino 

Referente: Corinna Marcolin 

Alla scoperta della Biodiversità nel 

nostro territorio 

Per una cultura della biodiversità 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 22 
Criteri di selezione: i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni. Le 
scolaresche devono essere accompagnate da almeno due insegnanti. Si richiedono l’elenco degli 
alunni e la dichiarazione, da parte della scuola, di copertura assicurativa. 
Per informazioni sulle attività: Ass.ne Naturalistica Il Pendolino, Via Romanziol 130, 
Noventa di Piave (VE). Tel/fax: 0421 65060 e-mail: associazioneilpendolino@gmail.com  
sito: www.ilpendolino.it 

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (con programmi differenziati). Per asso-
ciazioni locali, Gruppi anziani, Università della terza età, ecc. vengono concordati programmi 
specifici. 

Le esperienze didattiche strutturate in programmi differenziati hanno la durata di una 
intera giornata e comprendono una escursione guidata in ambiente e una visita al CEA 
“Il Pendolino” (sostituibile da une lezione in classe) 

> SULLE TRACCE DELLE ANTICHE FORESTE: saremo esploratori negli am-

bienti forestali, prativi e palustri presenti nel territorio: il bosco di Bandiziol-
Prassacon, il bosco fluviale, il bosco litoraneo. 
 
> SUL FILO DELL’ACQUA: approccio agli ecosistemi fluviali ed acquatici, i fiu-
mi, i canali, i fossi e le zone umide, esperienza diretta di esploraizone e cono-
scenza alla scoperta della biodiversità nascosta sopra sotto e intorno ai corsi 
d’acqua del nostro territorio. 
 

> C’ERA UNA VOLTA LA CAMPAGNA: itinerario alla scoperta del paesaggio 
agrario di bonifica tra Eraclea e Caorle. Un viaggio di esploraizone e conoscen-
za delle luci e dei colori della campagna di bassa pianura, delle geometrie pae-
saggistiche e delle tracce lasciate dall’uomo. Lungo il percorso sarà possibile 
visitare una idrovora. 
 

> IL MONDO DI LILLIPUT: osserviamo il prato da vicino, esperienza alla sco-
perta dell’affasciante vita nel prato. Ci metteremo “a pancia in giù” per scoprire 
le innumerevoli minuscole forme di vita nascoste tra le erbe nei prati. Scoprire-
mo le segrete architetture vegetali viaggiando dentro un fiore. Scopriremo che 
nulla si crea e nulla si distrugge: a cosa servono batteri, funghi, lombrichi e la 
moltitudine di altri piccoli animali che vivono tra le foglie della lettiera. 
 
> DALLA MONTAGNA AL MARE, DALLA ROCCIA ALLA SABBIA: itinerario 
alla scoperta del litorale sabbioso alto adriatico: da Punta Sabbioni a Valle Vec-
chia. Impariamo a leggere la storia dell’evoluzione del paesaggio litoraneo nei 
minuscoli granelli di sabbia trasportati dai fiumi alpini. La complessa biodiversità 
animale e vegetale presente nelle relitte dune fossili ci racconterà la storia e l’e-
voluzione del paesaggio litoraneo. 
 

 

 


