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Il Parco del Serio si estende 

da Seriate a Montodine e comprende il tratto di pianura 

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 lavoro ha originato i paesaggi che 

oggi osserviamo e ha lasciato innumerevoli “segni” di natu-

ra storico architettonica. 

Per conoscere questo patrimonio abbiamo voluto proporre 

una nuova edizione del progetto di educazione ambientale 

nel quale oltre alle singole proposte che affrontano variega-

ti temi, Vi invitiamo a co-progettare con il Parco nell’ambito 

del macrotema “NATURA IN MOVIMENTO” che giunge 

così al suo terzo anno. Cinque i temi di approfondimento 

con l’obiettivo di coinvolgere e rendere protagoniste le clas-

si nell’immaginare e ipotizzare azioni di trasformazione del 

territorio, sempre più improntate alla sostenibilità ambienta-

le, coinvolgendo nel processo i diversi attori locali.  La rin-

graziamo per l’attenzione e speriamo di incontrarVi insieme 

ai vostri studenti intenti a studiare e scoprire il Parco del 

Serio.    

Prof. Basilio Monaci         Dott.  Dimitri Donati           

Il Consigliere Delegato            Il Presidente 

Gentile 

insegnante, 
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Come partecipare 

 

E’ possibile visionare le proposte del Parco e 

compilare il relativo modulo di             iscrizione  

sul sito internet  www.parcodelserio.it.  

Per chi intende partecipare al progetto Regionale 

“Natura in movimento” atto III° è  

necessario iscriversi anche su www.areaparchi.it 

scegliendo il Parco del Serio e il tipo di attività 

didattica.  

Le iscrizioni sono gratuite per le classi dei Comuni 

con territorio nel Parco mentre per le restanti  

classi prevedono un costo pari a € 2 a bambino 

per attività di mezza giornata e pari a € 3 per atti-

vità di una giornata.  

I costi di trasporto sono a carico delle singole 

classi.    

  



NATURA IN MOVIMENTO 

Il progetto si rivolge alle scuole di ogni ordine e 
grado, proponendo cinque assi didattici princi-

pali: 

 

 

 

 

 

 
Qualità ambientale: proposte che affrontano le 
tematiche dell'inquinamento, del dissesto, le 
azioni di monitoraggio, nonché attività sulle 
componenti abiotiche acqua, aria e suolo. 

Usi del territorio: proposte che prevedono il 
coinvolgimento e le interviste agli attori del  

territorio, l’analisi di come il territorio stesso si 
trasforma. 

Coevoluzione: come si trasformano gli  

ecosistemi? Attività legate alle specie alloctone, 
all’evoluzione dell’ecosistema, ai cambiamenti 
climatici, alla biodiversità. 

L’uomo in movimento: attività di conoscenza del 
Parco. 

Le connessioni ecologiche: attività strutturate su 
più annualità per approfondire la conoscenza 
delle reti ecologiche 

Le 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 La qualità delle acque e l’ecosistema 

fiume 

12 Apicoltura  

13 Fotografia Naturalistica 

14 Visita all’Orto Botanico 

15 Escursione nella zona di   Riserva 

di Malpaga Basella 

16 Escursione nella Riserva Naturale 

della Palata            Menasciutto  

17 In cascina con la Pavoncella 

18 Rondini per ritrovare la primavera 

19 L’orto didattico 

20 Le vie del latte: coniugare ambiente e sviluppo 

Museo dell’acqua : 

21 “Goccia a goccia” 

22 “Vita nello stagno” 

23 “Vita al microscopio” 

24 “Naturalisti al lavoro” 

25 “Ciottoli, minerali e fossili” 

26 Il canto della Vita fra 

Mente , corpo e parola 

27 Il grande Saggio: danza 

movimento creativo 

28 Paesaggio fragile 

29 Da cave a oasi di Natura  

30 Il Ritorno della Cicogna Bianca 

31 Turismo responsabile e mobilità sostenibile “In 

bici nel Parco” 

32 Scopriamo la rete ecologica regionale 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Eventi : 

- PULIAMO IL MONDO 2017: adesione all’ini-

ziativa proposta annualmente da Legambiente 

-  GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2018: 

laboratori didattici nell’area del Parco del Serio  

- FESTA DELL’ALBERO A CREMA 2018: 

Stand e laboratori in piazza Duomo a Crema 

- E’ ORA DI  … PIANTARLA !  2018: messa a 

dimora di alberi autoctoni in aree del Parco 

- “TERRITORI MUTANTI” call for green project: 

concorso per prodotti multimediali   

 - CONCORSO FOTOGRAFICO “Emozioni ... 
sul Serio edizione 2017 ” Ecoturismo nel Parco” 

con  sezione per le scuole 
Per la descrizione  delle singole attività:   

www.parcodelserio.it 


