La
foresta
d’
a
cqua
Centro didattico naturalistico di Basovizza

aspettando

Domenica 22 Settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

“Nelle foreste, all’interno dei tronchi degli
alberi, scorre il fiume d’acqua più lungo
del mondo!”
Una giornata di incontri, laboratori e visite
guidate no-stop sul tema dell’acqua al
Centro didattico naturalistico di Basovizza.
• Mostra sui pesci d’acqua dolce, vasche, acquari,
progetti ed attrezzature dell’Ente Tutela Pesca;
• Mezzi ed attrezzature antincendio boschivo del
Corpo forestale regionale con dimostrazioni delle
tecniche di spegnimento;
• Laboratori a cura del Servizio Musei Scientifici
del Comune di Trieste, dell’Associazione Tutori
Stagni e Zone Umide del FVG e dell’Associazione
micologica Bresadola di Trieste.

Promosso da

Ore 10.00
Registrazione dei partecipanti alla passeggiata
animata “Alla ricerca dell’acqua che non c’è” a cura
del Centro Studi Melanie Klein in collaborazione
con il Progetto europeo SLOW TOURISM del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Trieste.
Dopo la visita al Centro i protagonisti di
alcune famose favole, assieme ai forestali,
accompagneranno i partecipanti sul sentiero “La
foresta d’acqua” nel Bosco Igouza. Durata 2,30 ore
Ore 14.00 - 15.00 (in lingua slovena) - 16.00
Visite guidate sul sentiero “La foresta d’acqua” nel
Bosco Igouza a cura del Corpo forestale regionale
con attività di pedagogia forestale e illustrazione del
sentiero con le nuove tecnologie. Durata 1,30 ore
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(Per info: 040- 3773676, 366 – 6867882;
e-mail: cdn@regione.fvg.it)
Nella giornata resterà aperto il Centro visite
della Riserva naturale della Val Rosandra
- Dolina Glinščice di Bagnoli della Rosandra Boljunec dalle 09 alle 18. In mattinata la Riserva
organizzerà con la collaborazione del
WWF - Area Marina Protetta di Miramare
l’escursione guidata in lingua italiana e slovena
“Chiare e freschi dolce acque... in Val Rosandra
- Dolina Glinščice”.
(Per info e iscrizione obbligatoria 333 -9339060
dalle 10 alle 13).
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