PASSEGGIATA SCOLASTICA SUL MONTE DI MURIS
PROGETTO COMENIUS SALUTE E NATURA
Martedì 2 ottobre 2012
PROGRAMMA
L’incontro tra scolari, corpo insegnati, organizzatori e collaboratori è previsto per le ore
9. 30 a Canodusso.
Seguirà un’illustrazione del programma da parte dell’Ass. Adriano Pidutti al termine della
quale è prevista la partenza verso la baita degli Alpini.
Gli scolari saranno suddivisi in gruppi, in coda le classi della Scuola Primaria di Ettendorf
ad ognuno dei quali, a rotazione, verranno illustrati i seguenti temi:
•

•

•

Fauna autoctona: verranno trattati in sintesi i principali elementi caratterizzanti la fauna a
vertebrati tipici del sito e degli ambienti limitrofi. In particolare verranno evidenziate le
problematiche legate alla conservazione delle specie e degli habitat, verranno descritte le
specie maggiormente rappresentative e verranno osservati i reperti (ossa, piume) e animali
naturalizzati.
Processo di addomesticamento degli animali: in particolare sarà considerato il percorso
evolutivo del cane a contatto con l’uomo (relatore dott. Sandro Ceccone).
Per rendere l’argomento piacevole ai bambini sarà trattato prendendo spunto dal testo “E
L’uomo Incontrò il Cane” di Konrad Lorenz.
Alla scoperta delle rovine di alcuni manufatti presenti lungo il percorso.
Sono previste tre deviazioni da farsi in dipendenza delle circostanze:
La prima, all’opera di presa di un vecchio acquedotto dismesso.
La seconda presso i ruderi di un molino.
La terza in una zona umida dove, dalle risorgive, durante la prima e la seconda guerra
mondiale, la popolazione della frazione di Muris si riforniva d’acqua.

L’arrivo alla baita degli Alpini è previsto per le ore 12 circa.
All’interno nella sala riunioni sarà a disposizione dei ragazzi, per eventuali domande e
curiosità, un diorama con diversi esemplari impagliati.
Quindi tutti i presenti potranno usufruire del ristoro fornito dagli organizzatori al termine del
quale ci sarà la chiusura della giornata.
Né caso in cui le condizioni metereologiche non consentano l’escursione sarà proiettato materiale
didattico relativo agli argomenti sopra citati all’interno della sala parrocchiale di S.Giacomo (?)
Personale attivamente coinvolto durante la giornata:
• Alcuni cacciatori della riserva di Ragogna,
• Personale del Corpo forestale regionale .
• Personale della Protezione Civile,
• Dott. Maurizio Tondolo rappresentante dell’Ecomuseo delle Acque di Gemona, (in forse)
• Organizzatori (Pidutti Adriano, Zotto Pasqualino, Ceccone Sandro)

