
Sagre e Fierucole 

a Bosa di Careggine 

MattinaMattina  
  

□ □ ore 9,30 ore 9,30 -- accoglienza al Centro visite di Bosa di Careggine (LU) e registrazione partecipanti accoglienza al Centro visite di Bosa di Careggine (LU) e registrazione partecipanti  

□ ore 10,00 □ ore 10,00 -- saluto di Massimo Fornari, amministratore del Parco  saluto di Massimo Fornari, amministratore del Parco   

□ ore 10,15 □ ore 10,15 -- “ “Dietro le quinte di un progetto”Dietro le quinte di un progetto” Alfredo Lazzeri, coordinatore Ufficio “Valorizzazione  Alfredo Lazzeri, coordinatore Ufficio “Valorizzazione   

territoriale” del Parco delle Alpi Apuaneterritoriale” del Parco delle Alpi Apuane  

□ ore 11,00 □ ore 11,00 -- riflessioni e dibattito riflessioni e dibattito  

  

Esperienze a confronto: tre progetti di educazione ambientale residenziale realizzati nell’ambito del-Esperienze a confronto: tre progetti di educazione ambientale residenziale realizzati nell’ambito del-
l’iniziativa “Alla scoperta delle Alpi Apuane 2014”l’iniziativa “Alla scoperta delle Alpi Apuane 2014”  

  
□ ore 11,30 □ ore 11,30 -- “ “Trekking e mobilità sostenibileTrekking e mobilità sostenibile” ” -- Silvia Malquori, Guida del parco delle Alpi Apuane Silvia Malquori, Guida del parco delle Alpi Apuane  
□ ore 11,45 □ ore 11,45 -- “ “Biodiversità, tradizioni e prodotti tipiciBiodiversità, tradizioni e prodotti tipici” ” -- Cinzia Bertuccelli, Guida del parco delle Alpi  Cinzia Bertuccelli, Guida del parco delle Alpi   

ApuaneApuane  
□ ore 12,00 □ ore 12,00 -- “ “Flora, fauna e geositiFlora, fauna e geositi” ” -- Virginia Bagnoni, guida del Parco delle Alpi Apuane Virginia Bagnoni, guida del Parco delle Alpi Apuane  

□ ore 12,15 □ ore 12,15 -- problemi, valutazioni e dibattito problemi, valutazioni e dibattito  

  

□ ore 13,30 □ ore 13,30 --  degustazione guidata di prodotti tipici a Km zero, un’occasione per mettere in praticadegustazione guidata di prodotti tipici a Km zero, un’occasione per mettere in pratica  

 la sostenibilità e i consumi consapevoli la sostenibilità e i consumi consapevoli  
  

PomeriggioPomeriggio  
  

Proviamo ad usare i modelli progettuali per l’educazione ambientale, la didattica naturalistica e l’e-Proviamo ad usare i modelli progettuali per l’educazione ambientale, la didattica naturalistica e l’e-

ducazione ambientale residenzialeducazione ambientale residenziale  
  
□ ore 14,30 □ ore 14,30 -- costituzione di gruppi ed elaborazione di progetti a tema costituzione di gruppi ed elaborazione di progetti a tema  
□ ore 16,30 □ ore 16,30 -- presentazione dei progetti in assemblea e condivisione esperienza presentazione dei progetti in assemblea e condivisione esperienza  
□ ore 17,30 □ ore 17,30 -- conclusioni  conclusioni -- Vittorio Torre, Vice Vittorio Torre, Vice--presidente del Parcopresidente del Parco  
□ ore 18,00 □ ore 18,00 -- visita guidata al “Museo della fauna di ieri e di oggi” visita guidata al “Museo della fauna di ieri e di oggi”  
  

  

  

Info: Info:   

□ Giovanna Ciari □ Giovanna Ciari -- Parco Alpi Apuane  Parco Alpi Apuane -- tel. 0584/758277 fax 0584/758203  tel. 0584/758277 fax 0584/758203 -- gciari@parcapuane.it gciari@parcapuane.it  

□ Centro visite del Parco □ Centro visite del Parco -- 0583/644242 fax 0583/648435  0583/644242 fax 0583/648435 -- garfagnana@tin.it garfagnana@tin.it  

□ si consiglia un abbigliamento comodo□ si consiglia un abbigliamento comodo  

www.parcapuane.itwww.parcapuane.it  

“Autunno Apuano” 27 settembre 2014“Autunno Apuano” 27 settembre 2014  
“Educazione ambientale e didattica naturalistica. Non spettatori, ma protagonisti” 

 

Workshop formativo 

Programma  

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 25 settembre - e-mail a: educazioneambientale@parcapuane.it 


