Educazione ambientale per bambini e adulti
La domenica e nei giorni festivi alle Risorgive del Bacchiglione proponiamo ad orari prestabiliti
attività di educazione ambientale per bambini e adulti, per scoprire e imparare divertendosi.
Le attività si svolgono nell’area B indicata sulla mappa o nel centro visite e durano circa 90 minuti.
Laboratori ed eventi hanno invece durate, modalità e tariffe diverse e specifiche per ciascuna
proposta.
Programma attività
● A tu per tu con... gli uccelli 
1 a domenica del mese
Le specie presenti nell’area, gli habitat, le migrazioni, le strategie di movimento. Osservare le
tecniche di cattura, le finalità dell’inanellamento, le scoperte fatte grazie a questa attività di ricerca.
Incontro con osservazione degli esemplari catturati nel corso della giornata di ricerca.
● A tu per tu con... i pesci
2a domenica del mese
Le specie presenti nell’area, gli habitat, le abitudini, le forme del corpo. Ma anche le variazioni del
livello dei corsi d’acqua, le catture e i rilasci, i ripopolamenti delle specie protette, i cambiamenti in
atto. Incontro con l’ausilio di acquari e vasche tattili.
● A tu per tu con... gli alberi 
3 a domenica del mese
Gli alberi del bosco planiziale, le strategie di adattamento all’acqua, competizione e collaborazione
tra le specie presenti. Riconoscerli e osservarli.

● A tu per tu con... l’acqua
4a domenica del mese
L’idrogeologia vicentina, le falde e le risorgive. Conoscere le proprietà fisiche e chimiche
dell’acqua, l’acqua potabile e gli acquedotti, per scoprire infine il bilancio idrico, le minacce
e le sfide.

Il costo delle attività di educazione ambientale è compreso nelle tariffe di ingresso all’area.
Vedi le tariffe per gli ingressi domenicali e festivi su www.risorgivedelbacchiglione.it.
L’area delle Risorgive del Bacchiglione è un’area naturalistica di pregio e la sua fruizione è finalizzata a
promuovere una maggiore consapevolezza del valore di ambienti indisturbati e adibiti alla conservazione
della biodiversità.
L’area fa parte della rete Natura 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea per
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o
rari a livello comunitario.
Presso l’area proponiamo anche attività di educazione ambientale e visite guidate per scuole e gruppi. Per
informazioni: tel. 0445 641606, info@risorgivedelbacchiglione.it
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