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Itinerario di un giorno

LA MAPPA DEL TESORO
La motonave Sabazia II si trasforma in un galeone che conduce i giovani viaggiatori in un’avventura fatta di scoperte insospettabili. Attraverso attività e laboratori didattici i partecipanti saranno guidati da un esperto in educazione ambientale alla costruzione di una biomappa su supporto cartaceo: la lettura del paesaggio
naturale e antropico sarà il primo passo verso l’individuazione di capisaldi nel territorio circostante su cui si inseriranno gli indici relativi alla genesi della conformazione, allo spirare dei venti, alla tipologia delle acque, alla flora e fauna presenti,
alla presenza dell’uomo che si trasforma in storia. Sarà così, tra navigazione e soste, che i ragazzi riusciranno a costruire una personale “mappa del tesoro”. Ma
qual è il tesoro? Il tesoro è il lago stesso, con il suo patrimonio naturale ed umano
in larga parte ancora intatto. Lo spazio del bacino lacustre diventerà lo scenario
ormai decodificato in cui immaginare eruzioni vulcaniche e lo sviluppo della vita
dentro e intorno al lago, l’apparizione dell’uomo e il suo dialogo con la natura. In
una sola giornata trascorsa in mezzo al lago, la scienza, la storia e l’immaginazione
si fonderanno grazie all’esperienza diretta e ad un lavoro che passo passo insegnerà a guardare con occhi più attenti ciò che ci circonda.
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! Ex Idroscalo degli Inglesi
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Programma della giornata
10,00
10,30

Arrivo in pullman a Bracciano presso il molo di attracco della Motonave Sabazia II. Accoglienza e presentazione della giornata.

13,00
14,00

Pranzo.

16,00

Rientro e fine del tour.

Imbarco e partenza. Lettura e graficizzazione del paesaggio fisico e antropico attraverso elementi di geografia, geomorfologia,
geologia, cartografia, storia e archeologia.

Osservazione delle specie ittiche e dell’avifauna per rintracciare i collegamenti esistenti all’interno dell’ecosistema lacustre
tra i vari componenti biotici e abiotici. Assemblaggio e realizzazione della biomappa e verifica delle conoscenze acquisite
nel corso dell’esperienza formativa.
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Realizzazione e gestione itinerari a cura dell’associazione “Antico Presente”

CROCIERE SUL LAGO
DI BRACCIANO
~ ROMA~

