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do ve la natura è d i casa

Il castello millenario e il relativo giardino faunistico costituiscono
una vera e propria oasi della Pianura Padana per molte
specie selvatiche.
Una garzaia naturale, stagni e grandi voliere
permettono la facile visione di aironi, martin
pescatori, spatole, storioni, lontre, caprioli.
Inoltre, lungo il tragitto dedicato alla foresta
pluviale, rinnovato e sempre più
lussureggiante con piante di cacao, di chiodi di
garofano, di banani, di possono incontrare
caimani, farfalle, colibrì, ibis scarlatti, formichieri nani.
Alle visite guidate, interessanti e coinvolgenti, si associano
laboratori didattici che, attraverso la manualità e l'indagine
sensoriale, consentono una più facile comprensione del
mondo naturale.

OCCHIO ALLA TRACCIA

Questo percorso ludico adatto ai più piccoli permette di
osservare alcuni degli animali più caratteristici dell’oasi e
analizzare impronte, reperti e tracce in generale.
Proviamo quindi a camminare come un airone o come una
cornacchia, riconoscere al tatto una penna di falco da una di gufo,
scoprire il genitore dell’uovo trovato e molto altro ancora.
• Tipologia: attività ludico-didattica
• Durata: 2h oppure 3h • Età: 4 – 7 anni

CON-TATTO

Pecore nane, mini cavalli, testuggini, pappagalli, ma
anche un rospo e un topolino sono tra i protagonisti di
questa attività che permette anche ai più piccoli di
osservare e imparare a riconoscere “toccando con mano”
le caratteristiche che contraddistinguono i diversi
animali.
(non comprende visita dell’Oasi, può essere aggiunta alle
diverse visite)
• Tipologia: attività laboratoriale
• Durata: 1h • Età: 3 – 8 anni

IL FIUME E IL BOSCO

(fauna e flora zone umide europee)
Cicogne e garzette volano libere sull’Oasi dove, in spazi
aperti o in ampie voliere, si riproducono molte specie di
uccelli selvatici europei. Caprioli, scoiattoli e gatti selvatici
si mimetizzano nel bosco dove possiamo osservarli a breve
distanza.
Il percorso permette di evidenziare gli adattamenti
all’ambiente di animali e piante, le relazioni ecologiche che li
legano e i progetti di conservazione messi in atto per
proteggerli e renderli più numerosi.
• Tipologia: visita guidata e interattiva
• Durata: 2h • Età: dai 6 anni

GIOVANI ESPLORATORI

(fauna e flora tropicale)
Variopinte farfalle e cangianti camaleonti, lenti bradipi e
rapidissimi colibrì, pesci che possono vivere fuori dall’acqua
e scimmie pigmee: fanno parte dell’incredibile mondo della
foresta pluviale.
Una scoperta dopo l’altra vivremo l’emozione dei veri
esploratori naturalistici.
• Tipologia: visita guidata e interattiva
• Durata: 2h • Età: dai 6 anni

IL GIRO DELL’OASI IN 180 MINUTI

Ecologia, reti alimentari e mimetismo saranno i concetti base trattati durante
questo percorso che mette a confronto le zone umide europee con quelle delle
foreste tropicali.
La proposta è il risultato della sintesi dei due precedenti percorsi.
• Tipologia: visita guidata e interattiva
• Durata: 3h • Età: dai 6 anni

EXPLORA-NATURA

Alcuni esperimenti consentono anche ai più piccoli di osservare e
comprendere alcuni fenomeni naturali come l’erosione delle rive e le
inondazioni provocate dai fiumi. Particolari adattamenti di piante e
animali, il mimetismo, le diverse tecniche di difesa sono facilmente
osservabili nei terrari e negli acquari delle nuove serre.
L’attività si completa con uno studio e manipolazione di reperti naturali,
osservazioni al microscopio e il divertente gioco “Safari nell’Oasi”, una
caccia al tesoro alla ricerca di modelli di diversi animali.
• Tipologia: visita guidata e interattiva + attività laboratoriale
• Durata: 2h • Età: dai 6 anni

AMBIENTE ACQUA

Questo percorso permette di osservare da vicino gli abitanti delle nostre acque
dolci, scoprirne gli adattamenti e confrontarli con i loro “cugini” che abitano le
foreste pluviali. Si potranno inoltre utilizzare exhibit che mostrano alcuni
fenomeni legati all’ambiente acquatico, compiere semplici esperimenti ed effettuare
osservazioni al microscopio.
• Tipologia: visita guidata e interattiva + attività laboratoriale
• Durata: 3h • Età: dai 6 anni

DINOSAURI DI IERI E DI OGGI

Numerosi sono gli animali e le piante presenti nell’Oasi che hanno origini
molto antiche: basti pensare a caimani, iguane, storioni e felci arboree.
Ma Sant’Alessio è ricca soprattutto di uccelli, definiti attualmente “i
dinosauri abbelliti dalle piume”. La simulazione di uno scavo paleontologico
stratificato, affiancato dallo studio di fossili e dalla comparazione di crani di
ominidi, completa questa ricca proposta.
• Tipologia: visita guidata e interattiva + attività laboratoriale
• Durata: 3h o 4h • Età: dagli 8 anni

SEGRETI DENTRO IL GUSCIO

Uova piccolissime o molto grandi, bianche o colorate, con guscio o senza …!
Farfalle, lucertole, uccelli depongono tutti le uova e anche i dinosauri iniziavano la
loro vita protetti da un guscio. Semplici esperimenti, modelli e, ovviamente, tanti
tipi di uova ci permetteranno di scoprire da dove inizia la vita.
• Tipologia: visita guidata e interattiva + attività laboratoriale
• Durata: 2h • Età: dai 7 anni

ITINERARIO DELLA DURATA DI 1 h
“Con-tatto” età: 6-7 anni (non prevede visita guidata nell’Oasi )
Costo per gruppi di massimo 25 persone (+ insegnanti): € 60,00
ITINERARI DELLA DURATA DI 2 h
1 - “Il fiume e il bosco”
2 - “Giovani esploratori”
3 - “ExploraNatura”
4 - “Segreti dentro il guscio”
Costo per gruppi di massimo 25 persone (+ insegnanti): € 100,00 ad itinerario
ITINERARI DELLA DURATA DI 3 h
1 - “Il fiume e il bosco” + “Con-tatto” : età: 6-7 anni
2 - “Il fiume e il bosco” + “ExploraNatura”
3 - “Il fiume e il bosco” + “Segreti dentro il guscio”
4 - “Giovani esploratori” + “Con-tatto” età: 6-7 anni
5 - “Giovani esploratori” + “ExploraNatura”
6 - "Il giro del mondo in 180 minuti"
7 - “Dinosauri di ieri e di oggi”
Costo per gruppi di massimo 25 persone (+ insegnanti): € 135,00 ad itinerario
ITINERARI DELLA DURATA DI 4 h
1 - “Il giro dell’oasi in 180 minuti” + “ExploraNatura”
2 - “il giro dell’oasi in 180 minuti” + “Segreti dentro il guscio”
3 - “Ambiente acqua”
4 - “Dinosauri di ieri e di oggi”
Costo per gruppi di massimo 25 persone (+ insegnanti): € 160,00 ad itinerario

Per informazioni e/o prenotazioni:

ASSOCIAZIONE
DIDATTICA
MUSEALE
www.assodidatticamuseale.it
scuole@assodidatticamuseale.it
tel 02 88463 289/293
OASI DI SANT’ALESSIO
Sant’Alessio con Vialone PV
www.oasisantalessio.org
info@oasisantalessio.com
tel 038294139

