ATTIVITA’ DIDATTICHE GRATUITE
DEL PROGETTO LIFE+ GYPSUM
Nel 2010 è iniziato il Progetto Life + “Gypsum: tutela e gestione di habitat associati alle formazioni gessose dell’Emilia
Romagna”, coordinato dal Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, di cui la Provincia di Reggio
Emilia è partner e il Comune di Albinea sostenitore beneficiario tramite il Centro di Educazione Ambientale dei Gessi
Messiniani Reggiani.

MODULI E VISITE gratuiti del Progetto LIFE + GYPSUM
I MODULI
rivolti a tutte le scuole, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, saranno concordati
direttamente con gli insegnanti, prevedono incontri in aula ed esperienza sul territorio
e sviluppano i seguenti temi:

 Gesso: un cristallo che viene dal mare;
 L’habitat delle grotte: non solo buio;
 Crescere e fiorire sul gesso: un lavoro da specialisti;
 Volare con le mani e dormire a testa in giù: vita da “pipistrello”.
(con questo modulo è possibile ricevere gratuitamente BatBox da collocare presso gli edifici
scolastici, fino ad esaurimento materiale disponibile.)
E’ inoltre possibile effettuare laboratori didattici presso il CEA (con sede in via Chierici n. 2 a
Borzano di Albinea) o abbinare questa attività alla visita guidata.

LE VISITE GUIDATE “Alla scoperta dei Gessi”
Sono iniziative di mezza giornata o intera giornata sugli affioramenti rocciosi.
Prevedono una breve visita al percorso didattico del CEA di Borzano di Albinea e
una visita sui gessi ed alla grotta "Tana della Mussina".
L’adesione a queste iniziative è completamente gratuita e riservata a scuole.
Dato il numero limitato, le adesioni verranno attribuite in base all’ordine di arrivo.

Offerta valida FINO all'Anno Scolastico 2013‐2014.
I costi del trasporto sono esclusi dalla presente offerta.

Via D’Annunzio, 20 - 42123 Reggio Emilia
Fax: 0522/282055 Tel 339/8155037

Gli affioramenti gessosi sono ricchi di biodiversità e storia naturale; si tratta di ambienti rari,
vulnerabili e fragili su cui sono presenti diverse Aree Protette e Siti Rete Natura 2000, compresi tra
le province di Rimini e Reggio Emilia.

In questi siti si trovano ambienti e specie di grande interesse europeo: il progetto si concentra
sulla tutela di una serie di habitat (comunità vegetali associate agli affioramenti gessosi e grotte ) e
sulle diverse specie di pipistrelli, proponendo interventi ed azioni mirati ad una gestione di questi
fragili ecosistemi.
Il progetto Gypsum prevede il coinvolgimento degli studenti sul tema della conservazione della
natura con attività didattiche e visite guidate nell’area dei GESSI di BORZANO di Albinea (Sito Rete
Natura 2000): lo scopo è quello di accrescere la sensibilità ambientale come frutto di maggiore
conoscenza dei luoghi.

L’attività didattica è volta a sviluppare l’idea che gli affioramenti gessosi sono “collegati” da un
punto di vista naturalistico, che i loro ambienti, animali e piante sono singolari e talvolta minacciati
e che questi territori hanno un’enorme importanza per la biodiversità.

http://www.lifegypsum.it/
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Attività didattiche – GRATUITE - LIFE+ GYPSUM 2012-2013
NOME SCUOLA ___________________________________________________________
INDIRIZZO

______________________________________________________________

CITTA’/PAESE ________________________________________CAP _________________
TEL ________________FAX ________________EMAIL ___________________________
CLASSE ________________N° ALUNNI _________ N° ACCOMPAGNATORI ____________
DISABILI E TIPOLOGIA _____________________________________________________
INSEGNANTE REFERENTE ____________________________ TEL __________________

ATTIVITA’ SCELTA:
Gesso: un cristallo che viene dal mare;
L’habitat delle grotte: non solo buio;
Crescere e fiorire sul gesso: un lavoro da specialisti;
Volare con le mani e dormire a testa in giù: vita da “pipistrello”;
VISITA GIUDATA mezza giornata con breve escursione in grotta;
VISITA GIUDATA giornata intera
GIORNO/I e ORARIO/I

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________

NOTE ___________________________________________________________________
DATA _________________

FIRMA __________________________________

Inviare la prenotazione via fax , posta o email a: massimo.domenichini@gmail.com
Via D’Annunzio, 20 - 42123 Reggio Emilia
Fax: 0522/282055 Tel 339/8155037

