
CENTRO OPERATIVO DEL
PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TARO

Strada Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)
tel. 0521 802688 - fax 0521 305732

e-mail cea.taro@parchiemiliaoccidentale.it – s.anelli@parchiemiliaoccidentale.it

CEAS Borgo della pulce e Centro Parco Corte di Giarola  

Apertura uffi ci
Accesso: Strada Giarola, 12 – 43044 Collecchio (PR)

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00
Martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,00

Centro Visite e Mostra Permanente “Sotto il segno dell’Acqua”
Accesso: Strada Giarola, 12 – 43044 Collecchio (PR)

Apertura al pubblico: i sabati e le domeniche dalle 14,00 alle 18,00
dal primo marzo fi no fi ne novembre, agosto escluso. 

Su prenotazione per gruppi e scuole.

Area naturalistica Le Chiesuole
Accesso: via Varra inferiore – Collecchio.

Apertura al pubblico: il sabato e la domenica
o su prenotazione per gruppi e scolaresche.

NEL DEPLIANT SONO ILLUSTRATI DIVERSI TEMI
SUI QUALI COSTRUIRE ATTIVITA’ DIDATTICO/EDUCATIVE

PER I BAMBINI/RAGAZZI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

Il parco in rete www.parchiemiliaoccidentale.it
www.parks.it

www.ermesambiente.it/parchi
www.parchi.parma.it
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Taro

Come si arriva

Il Parco Regionale del Taro
Il fi ume Taro è il corso d’acqua a regime torrentizio che dà vita al Parco. Grazie al suo fl usso 
continuo, ma irregolare, si modifi cano gli aspetti del paesaggio. Si crea così un sistema di 
ambienti e organismi strettamente dipendenti che nel loro insieme costituiscono l’ecosiste-
ma fl uviale del Taro: dall’alveo verso le rive si succedono il greto, i cespuglieti di salici, gli 
arbusteti, le praterie dei terrazzi e le aree boscate che si insinuano tra i coltivi.
Ripristinando alcune aree sottoposte a escavazione di ghiaia sono state create importanti 
zone umide che consentono di effettuare osservazioni dell’avifauna. L’importanza natura-
listica del Parco è legata agli uccelli, che presentano lungo la valle del Taro una signifi cativa 
rotta di migrazione tanto da assegnarle un riconoscimento a livello europeo: colonie di ai-
roni, la Sterna comune, l’Occhione, anatre, cormorani e il raro Tarabuso.
Il Centro Parco è situato all’interno dell’antico complesso monastico della Corte di Giarola 
dove sono situati gli uffi ci e il Centro visite, arricchito da una mostra intitolata “Sotto il se-
gno dell’acqua”, che ha lo scopo di sollecitare rifl essioni su alcuni tematismi fondamentali, 
fornendo un “assaggio di Parco”.
L’educazione ambientale proposta punta a favorire esperienze concrete e rifl essioni per 
stimolare un maggior legame con il territorio.

In auto: dal casello  di Parma Ovest, si prosegue in direzione Parma; passato il ponte sul Taro si svolta 
per Collecchio e si prosegue in direzione Fornovo; all’altezza di Pontescodogna, si svolta in Str. Giarola. 
Dal casello di Fornovo, si prosegue in direzione Collecchio e Parma; dopo Gaiano si segue per la Corte di 
Giarola. Mezzi pubblici: in autobus, linea 6 Parma-Fornovo. La fermata d’arrivo è in loc. Pontescodogna.
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ENTE DI GESTIONE PER
I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE
La Regione Emilia-Romagna ha recentemente riorganizzato il sistema delle Aree Naturali 
Protette e dei Siti della Rete Natura 2000, suddividendo il territorio regionale in cinque 
grandi aree geografi che.
L‘Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale è appunto la struttura 
amministrativa cui è stata affi data la gestione coordinata dei cinque Parchi regionali presen-
ti nelle Province di Parma e Piacenza: Parco Boschi di Carrega, Parco Fluviale del Taro, 
Parco delle Valli del Cedra e del Parma (Parco dei Cento Laghi), Parco dello Stirone e 
del Piacenziano, Parco Fluviale del Trebbia. Paesaggi agricoli, piccoli borghi, specie ani-
mali rare e preziose, ambienti fl uviali, boschi e foreste, sono gli elementi costituenti questo 
sistema ambientale, nel quale la presenza dell’uomo è, in diversa misura, una ricchezza e 
un valore e non solo una minaccia. 

IL CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ EMILIA OCCIDENTALE
E’ il sistema operativo che si occupa delle attività educative e formative dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità, raggruppa diverse realtà che da anni operano nel-
la progettazione e realizzazione di percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e 
cittadini, nel supporto metodologico, nell’assistenza didattica a insegnanti e scuole, nell’or-
ganizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari, campagne di sensibiliz-
zazione, convegni ed eventi pubblici e nell’elaborazione di progetti comunicativi e/o 
informazioni al cittadino. Fanno parte del CEAS: il Centro di “Borgo della Pulce” nel Parco 
del Taro, il “Museo dei Boschi” e il Vivaio Forestale nel Parco Boschi di Carrega, il Centro 
Visite, il Museo Naturalistico, il Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette” e il Centro di 
Castell’Arquato nel Parco dello Stirone e Piacenziano, il “Museo all’aperto Madoi” nel Parco 
dei Cento Laghi.
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Con il suo fl uire l’acqua trasporta sedi-
menti, sali minerali, molecole organiche 
che sostengono la vita di una moltitudine 
di micorganismi ed è come un motore che 
fa funzionare l’ecosistema.
Alghe, batteri e piccoli invertebrati intra-
prendono l’immane lavorio che trasforma 
le sostanze in alimenti per esseri viventi 
più esigenti e, grazie alle prerogative dei 
decompositori, rigenera il continuo ciclo 
dei nutrienti, sostenendo la vita del fi ume.
Percorso didattico mirato a far scoprire l’ecosistema fl uviale, con le specie animali e vegetali 
caratteristiche dei diversi ambienti e le relazioni che in esso coesistono.
Approfondimenti sui macroinvertebrati acquatici (gruppi più importanti, adattamenti 
morfologici, ciclo vitale), ottimi indicatori della qualità dell’acqua.

L’acqua scaturisce impetuosa tra le monta-
gne, scivola lungo i versanti, asporta in conti-
nuo materiali rocciosi che dissemina lungo il 
suo cammino. Nella vallata il fl usso rallenta, 
i ciottoli si depositano: il fi ume si fa strada in 
una coltre di ghiaie disegnando un intrec-
cio di canali sulla conoide dell’alta pianura. 
Ogni piena modella le isole affi oranti, incide 
le rive, abbandona nuovi ciottoli, …
Il percorso didattico è orientato alla com-
prensione delle dinamiche fl uviali, attraver-
so l’analisi del corso d’acqua dalla sorgente 
alla foce.
Per i più piccoli, il racconto del viaggio av-
venturoso di un sassolino stimolerà la fanta-

sia e la curiosità guidando i bambini alla conoscenza dei ciottoli del fi ume, tondi, allungati, 
rossi, lisci, freddi, … ognuno con la sua storia da raccontare.

Il Taro e la sua valle

L’ecosistema fi ume e gli indicatori biologici
della qualità dell’acqua
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Sempre più rare nelle nostre pianure, le 
zone umide, naturali o favorite dall’a-
zione dell’uomo, possono rappresentare 
veri e propri scrigni di biodiversità.
Stagni, pozze, laghetti, fontanili sono in-
fatti animati da molteplici forme di vita: 
anfi bi, come Rana verde, Rospo smeral-
dino, Tritone punteggiato; invertebrati, 
come le libellule, che costituiscono im-
portanti indicatori ecologici della qua-
lità degli ecosistemi acquatici, o come il 

Ditisco, vorace predatore; uccelli, come anatre, aironi, … ma anche piante dalle fi oriture 
appariscenti o dalle minuscole foglie galleggianti, tanto che questi ambienti possono esse-
re considerati veri e propri ecosistemi in grado di salvaguardare specie rare e vulnerabili. 
Impariamo a conoscere questi ambienti preziosi, indagando specie e relazioni tra gli esseri 
viventi.

Per comprendere lo stato di salute di un 
fi ume, è necessario allargare lo sguardo 
dal comparto acqua a tutto l’alveo e al 
territorio circostante.
Spesso, infatti, il degrado di molti fi umi 
è rappresentato non solo dalla presenza 
di inquinanti, ma anche da opere artifi -
ciali come le cementifi cazioni delle rive 
e il taglio della vegetazione o altri inter-
venti poco rispettosi della funzionalità 
del fi ume.
Attraverso l’esame del territorio, partendo dall’analisi della struttura del fi ume, degli am-
bienti, delle relazioni tra organismi fuori e dentro l’acqua, ecc., i ragazzi potranno cimen-
tarsi nella lettura critica degli elementi che caratterizzano le dinamiche funzionali di un 
ecosistema fl uviale utilizzando schede guidate per l’applicazione dell’Indice di Funziona-
lità Fluviale (IFF).

L’Indice di Funzionalità Fluviale:
sperimentazioni sul campo.

Le zone umide: preziosi ecosistemi



6

Nel mondo naturale si compongono ogni giorno e ogni 
notte scene di vita e vicissitudini di migliaia di animali: 
Ogni specie risponde ai suoi codici e contrae con altre 
rapporti differenti che possono dar vita a relazioni com-
plesse.
Tutto questo avviene a nostra insaputa perchè in genera-
le regna la massima discrezione.
Gli animali si muovono, ci osservano e soprattutto cerca-
no di evitarci.
Adottando però accorgimenti di cautela e allenandoci ad 
osservare e interpretare segni e tracce, potremo imparare 
che le impronte di zoccoli grandi e divaricati sulla sab-
bia appartengono ai cinghiali che amano scorrazzare sul 
fi ume, che la ghianda trovata a terra è stata “assaggiata” 
da una cinciallegra, che il melodioso canto che arriva dal 
boschetto ripariale appartiene all’usignolo…

Gli uccelli sono diffusi in ogni ambiente, 
ma non è facile avvistarli e soprattutto ri-
conoscerli.
Occorre innanzi tutto conoscerne la mor-
fologia, le abitudini e l’ecologia.
Con l’aiuto di schede didattiche, manuali 
e strumenti da campo per l’osservazione, 
s’intende allenare i ragazzi all’osservazio-
ne proponendo esperienze per esercitar-
li alla determinazione delle specie, anche 
attraverso l’esame delle loro tracce, in 
modo semplice e divertente.

Dotata di capanno di osservazione e torre di avvistamento, l’area naturalistica “Le Chiesuo-
le” rappresenta un ideale laboratorio all’aperto in cui sperimentare tecniche e capacità.
Per i più piccoli, la favola di un piccolo merlo che fi nisce nel nido di una folaga darà lo spun-
to per conoscere le differenze tra i diversi tipi di uccelli.

Birdwatching al Parco:
strumenti e tecniche di osservazione e riconoscimento

Mille occhi ci guardano:
tracce, impronte e altri indizi degli animali più elusivi
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Risultato di interventi di ripristino di una 
cava di ghiaia, l’area naturalistica “Le 
Chiesuole” è costituita da un complesso 
di zone umide a differenti profondità che 
permette di accogliere oggi un’elevata 
biodiversità.
Si cercheranno di comprendere il signi-
fi cato e i criteri di un intervento di ripri-
stino e si individueranno i fattori che in-
fl uenzano l’insediamento degli uccelli in 
un determinato ambiente.
Accompagnati dal volo di una Sterna, sim-

bolo del Parco del Taro, si faranno ipotesi e si verifi cheranno i risultati di un caso concreto 
di sperimentazione di azioni di tutela, la cosiddetta “operazione Sterna”,  di una specie un 
tempo molto comune e oggi in rarefazione.

Alcuni uccelli migratori pesano meno di 10 grammi, 
come le Rondini, e tuttavia ogni anno sorvolano la Valle 
del Taro, seguendo rotte millenarie e superando ostacoli 
e diffi coltà in lunghi viaggi.
Gli ospiti estivi giungono a primavera e scelgono i luoghi 
più adatti per la nidifi cazione, nel tardo autunno arriva-
no invece gli ospiti invernali che si concentrano negli 
specchi d’acqua.
Ma quali sono gli uccelli migratori che arrivano nel terri-
torio del Parco, da dove vengono e come si fa a conosce-
re i loro spostamenti?
Curiosità, racconti e fi lmati ci faranno scoprire qualcosa 
di più sulla straordinaria esperienza delle migrazioni e 
ci faranno capire quanto sia importante dare la giusta 
accoglienza ogni anno a questi animali tutelando l’am-
biente e ricreando le condizioni favorevoli alla loro per-
manenza.

Un’autostrada nel cielo:
gli uccelli e le migrazioni lungo la Valle del Taro

Il lago delle Chiesuole: dalla cava… alla cova!
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Che signifi cato hanno i profumi? Perché gli insetti hanno 
apparati boccali così diversi tra loro? Perché alcune or-
chidee hanno un fi ore che ricorda, nei profumi e nella 
forma, un insetto? Perché alcune piante contengono so-
stanze tossiche e altre hanno sviluppato le spine?
Le piante hanno sviluppato diverse strategie di sopravvi-
venza in relazione agli ambienti e alle specie animali con 
cui convivono.
Si coinvolgeranno i ragazzi nell’analisi di alcune affasci-
nanti strategie adattative che coinvolgono fl ora e inver-
tebrati, e si arriverà a introdurre il concetto di coevolu-
zione.
L’uscita nel Parco rappresenterà infi ne un’ottima occa-
sione per osservare e interpretare gli adattamenti delle 
piante all’ambiente e i rapporti con la fauna.

Una sequenza di immagini a scala sempre 
più ravvicinata esplorerà il microcosmo di 
un giardino. Emergeranno così non solo 
gli ospiti alati, ma anche crisalidi, bruchi e 
minuscole uova. Farfalle e falene potran-
no essere riconosciute dalle livree, dalle 
sagome, dal volo e dalle abitudini com-
portamentali.
Ma quali sono le piante che più attirano 
le farfalle? E lo sapevate che alcuni bruchi 
sono così rari perché possono nutrirsi di 
un’unica specie erbacea? Queste e tante 
altre curiosità si potranno scoprire lungo 
il sentiero delle farfalle del Parco.
Per i più piccini l’avventura di un piccolo 

bruco e dei suoi simpatici amici e attività creative stuzzicheranno la fantasia e consentiran-
no di mettere le basi per la realizzazione di un vero giardino per ospitarle anche in città.

Invita a pranzo le farfalle:
il sentiero delle farfalle e le piante nutrici

Piante e animali:
relazioni e adattamenti biologici
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Ogni albero nasce, cresce e muore proprio come tutti gli 
altri esseri viventi e durante tutta la sua vita e anche dopo 
la sua morte riveste un ruolo ecologico importantissimo. 
I grandi vecchi alberi sono stati defi niti “il nido dei nidi” 
perchè, come enormi condomini, possono ospitare tanti 
altri esseri viventi che occupano nicchie ben precise tra 
i rami, tra le radici, sotto la corteccia, ed ovunque ci sia la 
possibilità di convivere secondo determinate regole na-
turali.
L’albero non può essere considerato come unità indipen-
dente dall’ambiente che lo circonda e un bosco non è una 
semplice somma di alberi.
Durante l’incontro, bambini e ragazzi potranno indagare 
le complesse relazioni che legano gli alberi al regno ani-
male, vegetale e minerale e scoprire le specie caratteristi-
che e le funzioni di un bosco ripariale.

Lo sapevate che i fi umi possono rappre-
sentare veri e propri corridoi preferenzia-
li per la diffusione della biodiversità?
Un po’ come le società umane abitano 
città e paesi e si spostano su strade e 
ferrovie, in modo simile piante e animali 
vanno ad occupare i loro habitat, muo-
vendosi lungo siepi, fi lari, corsi d’acqua 
e altri elementi di connessione, mentre 
sono ostacolate dalla presenza di barriere 
come aree ad agricoltura intensiva, strade, 
centri abitati…
Scopriremo l’importanza della tutela di questi elementi e del signifi cato dei termini “barrie-
re ecologiche” e “frammentazione ambientale”.
Progettazione simulata: come contribuire a rendere il nostro territorio più accogliente per la 
fauna con azioni attuabili anche in città.

I corridoi ecologici

L’ecosistema bosco:
l’importanza del “grande albero”
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Diversi sono gli interventi sperimenta-
ti negli anni dal Parco per la tutela della 
biodiversità, dalla creazione di zone umi-
de per favorire le specie acquatiche, alla 
realizzazione di passaggi per favorire 
il superamento di barriere nel fi ume da 
parte dei pesci, dal posizionamento di 
nidi per insetti, rapaci, rondini, pipistrelli, 
alla piantumazione di siepi e boschetti, 
dalla realizzazione di zattere di legno gal-
leggianti per aiutare le Sterne a trovare un 
luogo idoneo per nidifi care, alla messa a 
dimora di piante nutrici di farfalle rare. 
Partendo da queste analisi, i ragazzi saranno coinvolti in esperienze di simulazione che li 
porteranno a trovare e verifi care soluzioni idonee per la conservazione della biodiversità. 
Coinvolgimento in azioni concrete a favore della biodiversità.

Il Parco del Taro è solo a pochi chilometri 
da Parma, eppure la sua importanza natu-
ralistica è riconosciuta anche a livello eu-
ropeo, perché tutela habitat e specie rari 
e vulnerabili.
Per questo motivo il territorio del medio 
corso del Taro è entrato a far parte della 
Rete europea Natura 2000.
Scopriremo il signifi cato e l’importanza di 
questo riconoscimento, le caratteristiche 
geografi che, gli habitat e le specie di mag-

giore interesse la cui tutela a livello europeo è prioritaria, come il Lupo, o il rarissimo Coleot-
tero eremita, che vive tra i salici coltivati “a vaso”, o la Licena delle paludi, che frequenta gli 
ambienti umidi, oppure ancora il Barbone adriatico, rara e appariscente orchidea, o i boschi 
a Salice e Ontano che si sviluppavano un tempo abbondantemente, lungo i nostri fi umi.

Un territorio di interesse comunitario: importanza dell’Area Protetta
per la protezione di ambienti vitali per specie rare e vulnerabili

A favore della biodiversità:
dai ragazzi e dal Parco progetti per la tutela della natura
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Nel Parco si annoverano ad oggi circa 800 specie di 
fl ora: ma cosa si intende con questo termine?
Perché possiamo trovare una varietà così alta di spe-
cie attorno al fi ume Taro, alcune caratteristiche di cli-
mi mediterranei e altre addirittura di fi umi alpini del 
nord Europa?
E chi sapeva che nel Parco abita il Barbone adriatico, 
una rara orchidea, che ci sono piante che contengo-
no sostanze usate per curarsi e piante che produco-
no piccoli chicchi simili al grano assai appetiti dalle 
formiche?
Con attività differenziate a seconda delle classi d’età 
dei bambini, si indagheranno le differenze tra alberi, 
arbusti ed erbe, si riconosceranno le specie più ca-
ratteristiche dei diversi ambienti, arrivando a com-
prendere il signifi cato dei termini fl ora e vegetazione.

Sono centinaia le specie di animali che si 
possono incontrare passeggiando tra bo-
schi ripariali, prati e greto lungo il fi ume 
Taro, ma ognuna di esse è specializzata 
per vivere in un determinato ambien-
te, come le Rondini di mare, simbolo del 
Parco, che depongono le uova sulle isole 
di ghiaia lungo il fi ume Taro e si nutrono 
dei piccoli pesci che catturano in acqua, o 
come il Cervo volante, che vive nei boschi 
con vecchi e grandi alberi, o ancora come 
il raro Tarabuso, airone dal piumaggio mimetico che si nasconde nel folto dei canneti.
Con attività didattiche interattive e di esplorazione sul campo scopriremo quali sono le 
specie che più caratterizzano i diversi habitat del Parco e quali relazioni hanno con il loro 
ambiente.

Ad ognuno il suo habitat:
gli animali del Parco nel loro ambiente naturale.

Flora e vegetazione:
arbusti, alberi ed erbe nel loro ambiente
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Spesso, quando pensiamo a luoghi ricchi di “biodiver-
sità”, ci balzano alla mente posti lontani, le isole dell’O-
ceano Pacifi co, le foreste tropicali con le loro incredibili 
forme di vita, ma raramente pensiamo alla biodiversità 
di casa nostra, forse perché la conosciamo troppo poco. 
Come in un affascinante viaggio, impareremo che la no-
stra regione è ricca di ambienti diversifi cati che si intrec-
ciano tra loro come le tessere di un grande mosaico e 

che ognuno di essi porta con sé una straordinaria ricchezza di piante e animali. 

Una regione biodiversa:
gli ambienti naturali emiliani

A scuola di Energia: consumi ed energie rinnovabili

Risparmio idrico e stili di vita;
acqua “nascosta” e consumi

Energia: ogni giorno ne sentiamo parlare, la utilizziamo 
nelle sue molteplici forme senza quasi rendercene conto e, 
spesso, la sprechiamo.
Dopo aver analizzato il fi lmato che documenta le strane abi-
tudini della famiglia Spreconi, i ragazzi potranno cimentarsi 
in attività di simulazione di una “giornata tipo” e in dimo-
strazioni pratiche, verifi cando anche l’esistenza dell’ener-
gia… in natura. Consegna della “bolletta verde” al miglior risparmiatore e visita all’impianto 
fotovoltaico del Parco.

L’acqua sul nostro pianeta occupa una superfi cie di gran lunga superiore alle terre emerse, 
ma è davvero tutta disponibile per gli esseri viventi?
Quanta ne utilizziamo ogni giorno senza nemmeno accorgercene?
Non solo acqua per bere, cucinare o lavarsi, ma acqua utilizzata per la produzione di cibo 
e qualsiasi prodotto di uso quotidiano.
Rifl essioni sul tema e attività sperimentali differenziate per classe d’età permetteranno di 
affrontare il tema dei rapporti tra uomo e acqua. 
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La siepe è un elemento fondamentale nell’ecosistema agrario per il contributo alla conser-
vazione della biodiversità e alla salvaguardia dei suoli, oltre che per i prodotti che può 
fornire: protezione e nutrimento per la fauna, controllo di organismi dannosi, protezione 

dal vento e dall’erosione, riduzione dell’inquinamento acustico, 
dell’aria e dell’acqua, produzione di legname, frutti di bosco, es-
senze offi cinali, etc. Se ne conoscerà il ruolo, si imparerà a distin-
guere le specie tipiche e le tracce degli animali che le frequentano.

Lo calpestiamo tutti i giorni, ma ben poco ne sappia-
mo, eppure senza il suolo non avremmo da mangiare 
né da vestirci…
Attività sensopercettive e analisi di indagine scienti-
fi che, a seconda della classe d’età, consentiranno di 
scoprire in modo divertente e interattivo le proprietà 
dei suoli, di indagarne l’incredibile ricchezza di vita 
e i meccanismi che stanno alla base delle relazioni ecologiche che si instaurano tra gli or-
ganismi e di comprendere le importanti funzioni di questo ambiente delicato e complesso.

Dal suolo la vita: viaggio alla scoperta
di un ambiente complesso e delicato 

Gli agroecosistemi e l’agricoltura biologica

La siepe: importanza per la fauna e per l’uomo
dall’antichità a oggi

Cosa si intende per agroecosistema e qua-
li sono le pratiche di agricoltura ecocom-
patibili?
Mettiamo a confronto ecosistemi naturali 
e campo agricolo e scopriamo il signifi cato 
di agricoltura biologica, tradizionale, lotta 
integrata. Un simpatico Riccio vagabondo 
accompagnerà i più piccini alla scoperta 

della fattoria e farà conoscere le diversità dello stile di vita tra animali domestici e selvatici.
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Sapresti riconoscere una pera nobile da una pera 
burro? E una bacca da un cinorrodio?
Viaggio alla scoperta delle piante da frutto, dome-
stiche e spontanee, tipiche del territorio, per ricon-
scerle, scoprirne gli usi, le tradizioni, i nomi dialet-
tali, le proprietà, le curiosità. Cornioli, biancospini, 
prugnoli, olivelli e antiche varietà di alberi da frutto 
rappresentano, infatti, una ricchezza di biodiversità 

e di tradizioni la cui conoscenza può rappresentare il primo passo a favore della loro tutela.

Tutti frutti: viaggio tra bacche, drupe, cinorrodi
e antiche varietà di piante da frutto

Le api raccontano:
la vita delle api, il ruolo ecologico e i prodotti

Il Medioevo: la Corte di Giarola
i pellegrini e la via Francigena

Un racconto fantastico introdurrà i bambini alla cono-
scenza del mondo delle api: come sono fatte, come vi-
vono, come comunicano tra loro.
Sollecitando animazioni, si giocherà per scoprire le 
complesse relazioni che si stabiliscono all’interno 
dell’alveare e si stimolerà la curiosità dei bambini nei 
confronti di questi instancabili insetti, capaci di trasfor-
mare il succoso nettare dei fi ori in una sostanza prezio-
sa quale è il miele e favorire l’impollinazione dei fi ori.

Con un “tuffo nel passato”, si avrà la possibilità di scoprire segreti 
e curiosità della vita medioevale. In particolare Il percorso didat-
tico prevede la possibilità di effettuare un laboratorio che consi-
ste nel realizzare la bisaccia e le altre “insegne“ dei pellegrini e di 
cimentarsi in divertenti attività che faranno scoprire quali erano 
i cibi più utilizzati a quei tempi, ad esempio dai pellegrini, e le 
erbe profumate e le spezie usate per insaporire le pietanze.
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Informazioni generali - Tariffe - Prenotazioni

Le proposte di educazione ambientale per l’Anno Scolastico 2012/2013 sono declinabili 
per le scuole di ogni ordine e grado.
Per ogni tematica è possibile richiedere la stesura di un progetto ad hoc (con incontri in 
classe e/o uscite sul campo) telefonando allo Sportello Insegnanti che offre consulenza 
gratuita.

Costi e Contributi economici per le scuole della provincia di Parma

• Interventi in aula € 70,00 per ogni incontro in classe della durata di ca. 2h
   (1,5h per le  scuole dell’infanzia)
• Interventi sul campo: € 100,00 per ogni uscita (della durata di ca. 2,5-3h)  

Contributo del Parco pari al 30% delle spese sostenute per:

• Le scuole dei Comuni del Parco (Collecchio, Fornovo, Medesano, Noceto, Parma) e le 
scuole dei Comuni ricadenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC e ZPS) “Medio 
Taro” (Fontevivo, Solignano, Varano De’ Melegari) che richiedano progetti su temi natu-
ralistici e legati allo sviluppo sostenibile .

• Le scuole dei Comuni presenti lungo l’asta dei fi umi Taro e Ceno che richiedano pro-
getti sul tema dell’acqua: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgotaro, Compiano, Fonta-
nellato, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Terenzo, Tornolo, Trecasali, Valmoz-
zola, Varsi.

Prenotazioni

Dopo aver contattato il Parco (tel. 0521-802688) e concordato il progetto e le date degli in-
contri, l’insegnante riceverà una scheda di prenotazione da compilare in ogni sua parte 
e rinviare fi rmata via fax (0521-305732) o via e-mail (cea.taro@parchiemiliaoccidentale.it)

Le attività di progettazione e realizzazione delle attività educative sono affi date a Esper-
ta srl, i cui servizi sono certifi cati con il Marchio di qualità ECO ottenuto nell’ambito del 
progetto di qualifi cazione ambientale delle imprese dei Parchi e delle Riserve Regionali in 
area Leader+ di Parma e Piacenza.

 Esperta
 Strada Giarola, 11 - Collecchio (PR) 
 Tel./Fax 0521 803017 - E-mail: info@espertasrl.com
 www.espertasrl.com




