Sabato 20 settembre 2014
Direzione Ambiente e
Sicurezza del Territorio

Bosco di Franca e Bosco Ottolenghi
ore 10.00 – 17.00

Biodiversamente al Bosco
Un sottile equilibrio tra natura e agricoltura
Programma
Pedalata
• ore 9.30
Pedalata da Mestre al Bosco di Franca - Ottolenghi
a cura di Fiab - Mestre
Ritrovo presso il sottopasso Giustizia Mestre per inaugurazione
opera artistica, partenza verso il Bosco di Mestre,
con tappa in piazzetta Pellicani ore 10.00.
Laboratori
su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili

ore 10.30 ,11.30 / 14.30 ,15.30 (durata circa 40’)
Costruiamo un erbario
Investigatori del bosco
Un mondo as…siepe
L’esperto informa
ore 10.00 -13.00 / 14.00 -16.30
I nostri amici pipistrelli
Farfalle e altri insetti della siepe
Funghi del nostro bosco
Ali di bosco e di campagna
Api e miele
Visite guidate
su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili

ore 8.30 - ritrovo Forte Cosenz
Birdwatching tra bosco e aree umide
ore 10.30 , 11.45 - 14.30 , 15.45
Il Bosco: osservare per interpretare la biodiversità
Il Bosco e le aree umide: un progetto di riqualificazione ambientale
La siepe: una vita a strati
Giochi e Animazioni
ore 10.30 ,11.30 / 14.30 ,15.30 (durata circa 40’)
Cruciverba del bosco
Caccia all’intruso
per bambini e ragazzi da 8 a 12 anni
Storie nel bosco
per bambini da 4 a 7 anni
ore 13.00 -14.00 - Forte Cosenz , spazio e servizi per consumare
il proprio pranzo al sacco
Info point
Distribuzione di materiale informativo
Promozione dei progetti europei dei quali il Comune di Venezia
è partner: OPEDUCA (OPen EDUCAtional regions) e LIFE-VIMINE
(Venice Integrated Management of INtertidal Environments)
Per informazioni e prenotazioni
Comune di Venezia
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Servizio Educazione Ambientale
Tel. 041 2748274 – 7946 – 7960
Cell. 340 7624593
Email educazione.ambientale@comune.venezia.it
Come raggiungere il bosco
In autobus
Da Venezia Piazzale Roma
Linea 19 o Linea 5 con cambio in Via Orlanda Linea 9
Da Mestre
Linea 9
In auto
In bicicletta
In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata

