ESCURSIONI E LABORATORI CON L’OASI “LA VALLE”
NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL LAGO TRASIMENO

Ubicata nell’area Sud Orientale del Lago Trasimeno, nel comune di Magione, L’Oasi Naturalistica “La
Valle”, con una superficie di circa 1.000 ha, è una zona umida di grande interesse ornitologico, con acque
basse ed estesi canneti, tappa importante di sosta e di nidificazione lungo le rotte migratorie dal Nord
Europa all’Africa sub-Sahariana.
In ogni stagione dell’anno è interessante visitare l’Oasi La Valle: fare birdwatching, assistere
all’inanellamento scientifico degli uccelli, visitare l’antico emissario, il giardino delle ninfee e l’angolo delle
farfalle.
Visitare l’Oasi La Valle vuol dire immergersi nella natura del più antico lago d’Italia, vivere un’esperienza
unica a contatto con un ecosistema che è rimasto immutato da secoli ma che cambia ogni giorno;

ESCURSIONI:
LA VITA NEL LAGO: Visita dell’Oasi Naturalistica La Valle e svolgimento delle seguenti attività:
 Presentazione del lago e delle caratteristiche peculiari dell’Oasi;
 Visita dell’emissario moderno e medioevale del Trasimeno;
 birdwatching dai sentieri natura con uso di binocolo fornito dalla struttura in misura di 1
strumento a partecipante;
 Visita al giardino delle Ninfee;
 Partecipazione all’inanellamento scientifico degli uccelli.

LABORATORI:
LA VITA IN UNA GOCCIA D’ACQUA: laboratorio per scoprire il micro-mondo delle acque del Trasimeno e
svolgimento delle seguenti attività:
 prelievo dell’acqua del Lago Trasimeno;
 Ricerca, attraverso gli stereo-microscopi (uno strumento per massimo 2 partecipanti) dei
microrganismi che si trovano all’interno di ogni singola goccia;
 Uso dei microrganismi rinvenuti come bio-indicatori e riflessione sulla qualità dell’acqua del Trasimeno
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DALLA FOGLIA ALLA LAMPADA, DALLA FOTOSINTESI AL FOTOVOLTAICO:

Laboratorio sulle
energie rinnovabili, svolgimento delle seguenti attività:
 La foglia: come è fatta e come funziona, osservazione allo stereo-miscroscopio;
 Estrazione della clorofilla e la fotosintesi: meccanismi chimici e fisici;
 drammatizzazione della fotosintesi clorofilliana: laboratorio teatrale sugli attori e sui meccanismi della
fotosintesi;
 Il funzionamento del pannello fotovoltaico: una “fotosintesi” al Silicio;
 Le energie rinnovabili, punti di forza e criticità.

PARTECIPANTI:
massimo 60 per ogni escursione e 30 per ogni laboratorio
(60 anche per i laboratori per attività di 1 giornata); in ogni
percorso i partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi.

DURATA:
½ giornata (circa 3 ore) per ogni laboratorio o escursione.
È possibile realizzare le attività sia la mattina che il
pomeriggio, e realizzare 2 attività nell’arco di 1 giornata

COSTI:
comprensivi dei materiali didattici e dell’assicurazione,
docenti e portatori di handicap esclusi:
 1 escursione o laboratorio: € 7,00 a partecipante.
 2 attività (escursione e/o laboratorio) nello stesso
giorno: € 13,00 a partecipante.

Agenzie di Viaggio e Tour operator
È necessario contattare direttamente la struttura per conoscere le modalità di pagamento riservate alle
agenzie di viaggio a ai tour operator.
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