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Didattica naturalistica ed educazione ambientale nei boschi dei Monti
Sicani
Proposta Artemisia 2009 per le scuole elementari e medie
Uno, due o tre giorni nei boschi dei Sicani con le guide ambientali escursionistiche. Escursione di un giorno o
breve soggiorno per gli alunni delle scuole elementari e medie con programmi differenziati. Percorsi di
conoscenza su un territorio rurale e seminaturale con elementi di altissimo valore naturalistico. Occasione per fare
esperienza di bosco e per parlare di alcune affascinanti tematiche di scienze
naturali. Per fare attività ludica e ricreativa ed educazione ambientale sui temi
della sostenibilità.
Camminare per i boschi è il modo migliore per conoscere questo ambiente,
in cui la luce, i colori ed anche gli odori sono diversi da quelli usuali. Luogo
di grande fascino e di elevato pregio, il bosco offre innumerevoli spunti ai
curiosi: l’osservazione delle piante, degli animali selvatici, delle tracce, delle
rocce e le complesse interazioni di un
ecosistema. In Sicilia occidentale rimangono
pochi e discontinui lembi di bosco,
prevalentemente querceti. Il più esteso è il
Bosco della Ficuzza, ma più a sud abbiamo altri
boschi, ciascuno con caratteristiche diverse. Gli osservatori attenti potranno cogliere
da quali parametri sia determinata questa diversità.
L'escursione di un giorno prevede una passeggiata nel bosco ed una breve visita
pomeridiana ad un sito di interesse culturale prima del rientro. Il breve soggiorno
con uno o due pernottamenti consente di fare più di una escursione o un breve
viaggio, e di vivere la magia di questi luoghi anche nelle ore serali con la possibilità
dell'osservazione guidata del cielo notturno. I bimbi di città, soprattutto, hanno
poche occasioni per osservare il cielo.
I boschi delle nostre passeggiate: Bosco della Ficuzza e Rocca Busambra
(FicuzzaCorleone); Bosco di S. Adriano e Valle del Sosio (Palazzo Adriano); Bosco del Pomo e Monte
Genuardo (Contessa Entellina); Bosco di Monte Scuro e Pizzo Potorno (FilagaPrizzi)
Le strutture ricettive: Alpe Cucco (Ficuzza); Antica Stazione (Ficuzza); Casale
Borgia (Palazzo Adriano)
Temi naturalistici: il querceto mediterraneo, i calcari e le dolomie mesozoiche, laghetti
naturali ed artificiali, molluschi, crostacei, insetti e larve d'insetto, paleo e neo
endemismi vegetali rupestri, i rapaci, osservazione dell’avifauna, la sughera, il leccio, la
roverella, il fiume e la vegetazione ripariale, gli incendi, biodiversità, ecologia.
L'avifauna, i gessi, i carbonati.
Elementi culturali: La casina reale di caccia di Ferdinando IV di Borbone a Ficuzza,
l'Abbazia olivetana di S. Maria del Bosco, Palazzo Adriano, Hippana, il Castello di
Calatamauro, il Santuario di S. Adriano, Prizzi, Mezzojuso, Corleone, Marineo, Rovine
di Adranone, Entella, la rete sentieristica, le regie trazzere, i mulini.
Centri didattici, strutture museali: il Centro Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza,
Fattoria didattica, museo di Palazzo Adriano, museo di Hippana, Antiquarium
“Giuseppe Nenci” di Contessa Entellina, musei di Corleone.
Incontro introduttivo in classe: una guida ambientale escursionistica con l'ausilio di diapositive, lavagna e
dispense, introdurrà ai temi naturalistici e culturali ed alle attivita dell'esperienza nel bosco.
Periodo consigliato: da ottobre a giugno
Per informazioni: Giuseppe Ippolito, tel 091584617 – cell. 3403380245 email: artemisianet@tin.it

