Perch educazione ambientale
ÒChe cosa vuol dire addomesticare?Ó
ÒE' una cosa molto dimenticata. Vuol dire creare
dei legami…Ó
Ò…Gli uomini hanno dimenticato questa verit.
Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi
responsabile per sempre di quello che hai addomesticato.Ó
(A.De Saint-Exupry)

F

acciamo educazione ambientale per ricordare questa verit dimenticata. Siamo responsabili di questa Terra addomesticata, per
dirla con le parole poetiche ma incisive del Piccolo
Principe. Abbiamo bisogno di riscoprire il legame
con il territorio che ci ospita e con gli esseri viventi che ci sono compagni. Di rinnovare l'appartenenza e il senso della cura, con un percorso di
conoscenza che ci apra ad una nuova complicit
con la natura.

N

el grande laboratorio dell'Area Marina i
percorsi di educazione ambientale sono
un'esperienza ricca di stimoli e suggestioni per indagare sul mondo della natura e sul rapporto fra l'uomo e l'ambiente. Giocando e muovendosi in libert si scoprono i segreti del mare e
delle isole e si rimane incantati dai colori e dal
paesaggio.
Ogni proposta  dedicata ad un particolare
ambiente, lo stagno, le dune costiere, la spiaggia
e la riva, l'isola. Il percorso della peschiera esalta
il ruolo dei saperi tradizionali e il loro legame
con le risorse del territorio. Le proposte presentate con il titolo ÒRicercando…Óoffrono l'opportunit di partecipare alle attivit di monitoraggio dell'area protetta.

Il serpente di sabbia

La peschiera dei granchi

Guardare alla spiaggia e alle sue dune con occhi
diversi, imparare a conoscere la vita nascosta fra
i granelli di sabbia, plasmati dal vento a formare
deserti in miniatura. Qui troverai piante rare e
resistenti e piccoli animali difficili da osservare.
Seguirai con noi le loro tracce, scoprendo un
mondo fragile in cui avventurarti con rispetto.

Un'interessante ed inedita escursione nello stagno di S.Teodoro, a spasso fra le barche, le reti e
le nasse dei pescatori, custodi dei segreti di un
lavoro faticoso, ma affascinante, che segue
ancora i ritmi della natura.

• Il deserto silenzioso
• La sabbia e le piante
• Cerca la traccia

I racconti delle onde

Sulla riva del mare, cullati dal rumore delle onde
che raggiungono la costa e si lasciano dietro
mille tesori da raccogliere, catalogare e investigare… Li cercheremo insieme, ricostruendo la
loro storia e interpretandone forme e colori.

• Il silenzio del mare
• Il tesoro di Nettuno
• Il fantanimale

Ali sullo stagno

Esploriamo lo stagno, un ambiente affascinante
ma poco conosciuto, che nelle stagioni fredde 
animato dai colori degli uccelli migratori: il rosa
dei fenicotteri, il bianco candido delle garzette e
l'arcobaleno del martin pescatore.

• Voci dello stagno
• Ospiti alati
• Compila la scheda

• Tra dolce e salato
• Entrare in... rete
• Identifish

Tavolara: il drago dorme sul mare

Ricercando……

Se  vero che si ama solo ci che si conosce, questo  un invito a vestire i panni del naturalista,
almeno per un giorno, con due nuovi percorsi
studiati per coinvolgervi nelle attivit di monitoraggio e di ricerca dell'Area Marina.

Draghi in miniatura

Ascolta il passo lento della testuggine e il fruscio
della biscia, segui l'arrampicata delle lucertole e
scopri con noi la vita segreta dei Rettili degli
ambienti costieri.

• Il monitoraggio dei
Rettili in area marina
• La raccolta dei dati:
esperienza pratica
• Il transetto

Maestosa e quieta, l'isola-drago che dorme sul
mare custodisce i mille tesori dell'area marina,
piante rare, lucertole e delfini, ma anche le antiche testimonianze della storia dell'uomo.
Navighiamo verso l'isola dei Re per sbarcare,
infine, sulla spiaggia bianchissima che disegna la
coda del drago.
• In barca verso Tavolara
• Esplorazione sull'isola dei Re

Ali sul mare

In barca seguiamo il volo del gabbiano corso e
osserviamo la colonia di Molara. Esploriamo
insieme il mondo degli uccelli marini e impariamo a conoscere le berte e i marangoni.

• In barca fra le isole dell'Area
Marina,
avvistamento e osservazione
• Il monitoraggio degli Uccelli in
area marina
• Simulazione di un censimento
ai nidi: esperienza pratica

L' Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda
Cavallo, istituita nel 1997 con decreto del Ministero
dell'Ambiente, comprende circa 15.000 ettari di
mare e i territori costieri dei comuni di Olbia, Loiri
Porto S.Paolo e San Teodoro ed  gestita da un
Consorzio fra i tre comuni,

A cura della GEA,
gioco, educazione, ambiente.

Consorzio di gestione
Area Marina Protetta
Tavolara Punta Coda Cavallo
via Dante, 1 - 07026 Olbia (SS)
Tel. 0789 203013
Fax 0789 204514
info@amptavolara.it

Organizzazione della giornata:
La giornata completa prevede cinque ore di attivit,
tre al mattino e due al pomeriggio. Nella mattinata,
dopo un breve momento di presentazione fra la classe e l'operatore, si svolgono le attivit all'aperto. Il
pomeriggio  previsto un laboratorio naturalisticocreativo, presso il Centro di educazione ambientale
dell'Area Marina, in localit Niuloni a San Teodoro.
Tutto il materiale necessario  messo a disposizione
dall'Area Marina.I docenti che volessero svolgere
all'interno dell'Area marina protetta altre attivit,
differenti da quelle proposte, sono invitati a contattare gli operatori, con i quali possono eventualmente
concordare percorsi alternativi.
Informazioni e prenotazioni:
Informazioni possono essere richieste al

Per formalizzare l'adesione, dopo aver concordato le
date con gli operatori  necessario inviare un fax al
Costi:
La giornata completa costa 130 € + IVA 20% per ogni
operatore impegnato.
L'AMP cofinanzia al 70% il costo dell'operatore, per
le classi che ne faranno richiesta e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il costo indicato comprende la presenza di un operatore per ogni
gruppo classe (massimo 25 alunni).
A carico della scuola il restante 30% e le spese di trasporto.

Attrezzature: sono consigliati vestiti comodi, scarpe
chiuse e uno zainetto leggero con l'acqua e la merenda.
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