
VISITE GUIDATE

Percorsi didattici

RISERVA
SALSE 

DI NIRANO

UNA ESPERIENZA COINVOLGENTE
Attraverso vulcani, boschi e zone umide
Uno sguardo completo sulle peculiarità geologiche, naturalistiche e culturali di un Cratere unico in Italia. Vulcanetti 
con emissioni di argilla, acqua salata e petrolio trasformano il paesaggio da naturale a “lunare”.  Visita ai centri di 
Ca’ Tassi e Ca’ Rossa, attrezzati con servizi, tavoli e mostre tematiche permanenti.

Per info e prenotazioni visite guidate e laboratori - Segreteria ECOSAPIENS
0522 343238               salse.nirano@fiorano.it               www.ecosapiens.it               www.ideanatura.org

Infanzia primaria
e secondaria

Durata: massimo 3 ore
Costo: € 4,00 a persona con un minimo di 25 partecipanti.



LAND ART
Finché madre natura
non se la riprende
L’arte fatta di rami, foglie, pietre, 
argilla, e tutto quello che ci può 
offrire la natura. 
Un’attività divertente che unisce 
creatività, apprendimento e che 
si rivelerà utile per aumentare la 
Biodiversità del luogo.

RISERVA INCANTATA
C’era una volta 
nel profondo terreno …
Visita guidata, animata e itine-
rante, lungo i sentieri della Riser-
va. Il custode segreto delle Salse (un 
operatore in costume) racconterà ai 
bambini la leggenda dei vulcani di 
fango, guidandoli all’esplorazione 
fantastica del territorio.

L’APE BÌ E LA 
FABBRICA DEL MIELE
Il sentiero delle Api 
e la magia del prato
Passeggiata lungo il percorso 
delle Api della Riserva, osserva-
zione delle arnie didattiche e labo-
ratorio manuale in cui ogni bambi-
no realizzerà la sua candela.

Infanzia e Primaria primo ciclo

LABORATORI

LE SALSE NELLA STORIA
Lettura del territorio attraverso l’analisi 
della documentazione storica
Il fenomeno delle Salse di Nirano ha sempre suscitato 
curiosità ed attenzione. Analisi di testi e immagini 
lasciate nei secoli dai vari visitatori della Riserva, 
per arrivare a creare un proprio prodotto originale 
sulla visita.

CIVILTÀ CONTADINA
Le salse come 'dispensa' per scoprire l’impo-
rtanza della correlazione tra cibo e ambiente
L'osservazione sul campo di impianti agricoli e 
vigne, uliveti, arnie, di oggetti del museo della civiltà 
contadina, per scoprire le tecniche di produzione, le 
proprietà e gli utilizzi di prodotti, realizzando una 
semplice ricetta da preparare e impiattare.

Secondaria di primo
e secondo grado

BIOBLITZ
Esploratori 
della Biodiversità
Approccio scientifico allo studio 
dell’ambiente. Un’indagine scien-
tifica e naturalistica, con l’ausilio di 
stereoscopi, lenti e chiavi dicotomi-
che monitoreremo i bioindicatori per 
valutare il grado di naturalità della 
Riserva.

GEOLOGICA
Una storia di milioni 
di anni sotto i nostri piedi
Osservazione e discussione su 
diversi reperti fossili, per potere 
poi realizzare alcuni calchi di 
materiali biologici e costruire un 
modello di Vulcanetto.

ORIENTEERING
Correre non 
è sufficiente!
Attività sportiva e naturalistica.
In gruppo i ragazzi dovranno 
individuare il percorso migliore che 
attraversa i luoghi d'interesse della 
Riserva, utilizzando la tecnica 
dell'Orienteering, muniti di mappa 
e bussola.

Primaria secondo ciclo
e secondaria primo grado

Durata: 2 ore
Costo: € 6,00 a persona con un minimo di 25 partecipanti.


