
Parco Regionale del Serio 

Piazza Rocca n.1, 24058 

Romano di Lombardia 

Tel.: 0363901455  

E - mail info@parcodelserio.it 

Il Parco del Serio si estende 

da Seriate a Montodine e comprende il tratto di pia-

nura lungo il fiume Serio, con zone agricole,, boschi 

e boschetti, praterie magre, zone umide e paesaggi 

fluviali. Il Parco è un territorio “vivo” frutto di secoli 

di attività dell’uomo, che con il suo incessante lavo-

ro ha originato i paesaggi che oggi osserviamo e ha 

lasciato innumerevoli “segni” di natura storico ar-

chitettonica. 

Per conoscere questo patrimonio abbiamo voluto 

proporre per quest’anno scolastico un progetto di 

educazione ambientale che si confronta in particola-

re con l’esposizione universale Expo 2015, evento 

che costituisce una formidabile occasione di rifles-

sione sui temi che riguardano in modo particolare il 

nostro modo di rapportarci con il territorio che abi-

tiamo e dal quale otteniamo gli alimenti base della 

nostra alimentazione. Il Parco sarà quindi, proprio 

per la sua natura a forte impronta agricola un luogo 

ideale per compiere interessanti attività didattiche. 

La ringraziamo per l’attenzione e speriamo di incon-

trarVi insieme ai vostri studenti intenti a studiare e 

scoprire il Parco del Serio    

Prof. Basilio Monaci         Dott.  Dimitri Donati           

Il Consigliere Delegato            Il Presidente 
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Come partecipare 

E’ possibile visionare le proposte del 

Parco e i l  relat ivo modulo di             

i s c r i z ione   su l  s i t o  in t e rnet  

www.parcodelserio.it.  

Per le attività a specifico tema Expo 

2015 è necessario iscriversi anche su 

www.areaparchi.it scegliendo il Parco del 

Serio e il tipo di attività didattica 

(attenzione aderendo al Call for green 

project entro il 30 ottobre potrete      

ricevere € 300 e i migliori lavori saranno 

esposti presso il Padiglione Italia.  

Le singole iscr izioni  dovranno           

pervenire entro il 30 novembre 2014. 

Le iscrizioni sono gratuite per le classi 

dei Comuni aderenti al Parco mentre per 

le restanti classi prevedono un costo  

pari a € 2 a bambino per attività di   

mezza giornata e pari a € 3 per attività 

di una giornata. I costi di trasporto sono 

a carico delle singole classi.    

  

Dott. Ivan Bonfanti 

Cell. 3347652445   

E - mail ivan.bonfanti@parcodelserio.it  



L’ABC del Parco del Serio: AgriCultura,      

Biodiversità e binomi territoriali e Capitale 

Umano) nell’ Expo 2015 

Il progetto si rivolge alle scuole di ogni ordine e 
grado, proponendo tre assi didattici principali, 

coerenti con i temi dell'EXPO: 

 

 

 

 

 

 

1. l’AgriCultura: intesa come l’economia    

locale di un territorio che si è sviluppata nei 

secoli riuscendo a sostenere intere comunità; 

2. I Binomi territoriali: gli esempi di coltivazioni 

abbinate ad uno specifico ambiente naturale 
indispensabile per la sopravvivenza di una  
specie focale e quindi per il mantenimento   

della  biodiversità; 

3. il Capitale umano: attraverso i racconti orali 

e il coinvolgimento di testimoni diretti delle  
trasformazioni del territorio che siano     
detentori di un sapere materiale 
“tradizionale”, a, al contrario, ideatori di 
nuove professioni legate alla green        

economy. 

Le singole Proposte 

1 Costruiamo la filloteca 

2 A tu per tu con i nostri amici alati 

3 L’archeologia sperimentale 

4 Scopriamo il Parco con i 5 sensi 

5 Disegnamo con i colori naturali  

6 Nel Parco fantastico con gnomi e folletti 

7 Il Fiume tra arte e natura 

8 A spasso con mappe e bussola 

9 Orienteering con l’utilizzo del GPS 

10 Conosciamo i funghi del Parco 

11 In bici nel Parco 

12 La qualità delle acque e l’eco-

sistema fiume 

13 Apicoltura  

14 Teatro e ambiente 

15 Fotografia Naturalistica 

16 Visita all’Orto Botanico 

17 Visita al Museo dell’acqua 

18 Escursione nella zona di   

Riserva di Malpaga Basella 

19 Escursione nella Riserva Naturale della Palata            

Menasciutto  

20 Sorella acqua 

Le proposte legate a Expo 2015 

21 In cascina con la Pavoncella 

22 Rondini , civette e aree agricole ad alta         

naturalità 

23 L’orto didattico 

24 La farmacia del bis nonno 

25 Le vie del latte:       
coniugare ambiente e 

sviluppo 

 

 

Progetto di Educazione Ambientale 

Eventi : 

- PULIAMO IL MONDO 2014: adesione all’ini-

ziativa proposta annualmente da Legambiente 

-  GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2015: 

laboratori didattici nell’area del Parco del Se-

rio  

- FESTA DELL’ALBERO A CREMA: Stand e labo-

ratori in piazza Duomo a Crema 

- E’ ORA DI  … PIANTARLA !  2015: messa a 

dimora di alberi autoctoni in aree del Parco 

- “NEI PARCHI PER UN ANNO”:  concorso per 

prodotti multimediali legato ai temi  di Expo 

2015 iscrizioni su www.areaparchi.it  

 - CONCORSO FOTOGRAFICO “Emozioni ... sul 

Serio edizione 2015 

 

Per la descrizione delle singole attività:   

www.parcodelserio.it 


