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Miramare, 
tra mare e Carso
Il settore didattico dell’Area 
Marina Protetta di Miramare nasce quasi trent’anni fa con la gestione 
del WWF Italia, ente incaricato dal Ministero dell’Ambiente per 
gestire la Riserva e accreditato dal MIUR per l’educazione ambientale. 

Miramare è anche il fulcro dell’unica Riserva MAB Unesco della 
provincia di Trieste cosicché, parallelamente alla gestione dell’area 
marina, è nata una rete di collaborazioni con il territorio, in particolare 
con la Riserva Naturale Regionale delle Falesie di Duino e 
la Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra, entrambe 
in grado di offrire ricchissimi spunti di conoscenza sull’ambiente 
Carsico e marino-costiero. 

Nell’ottica di questa collaborazione nascono i percorsi 
didattici qui presentati e curati dallo staff WWF, i 
quali si svolgono preferenzialmente all’interno degli 
ambiti protetti: luoghi privilegiati in cui la Natura 
può esprimersi indisturbata e dove il visitatore, 
grande o bambino, si sente ospite in un luogo 
speciale. Per le attività al chiuso ci si può avvalere 
dei centri visite delle Riserve e dell’aula didattica 
WWF a San Giovanni di Duino.

Una Riserva da Favola
Animali e piante sono i protagonisti indiscussi delle nostre avventure da 
favola che permettono di avvicinare i bambini alla conoscenza del mondo 
della natura e all’importanza della sua tutela. In compagnia di rane, volpi 
e ricci, i bambini verranno coinvolti in un racconto animato con piccole 
teatralizzazioni, grazie al quale scopriranno le caratteristiche degli ambienti 
naturali che ci circondano e i segreti di come e dove vivono i loro abitanti. 

Durata: 1 ora e 30’ circa.  Dove:  al chiuso.
Target:  scuole dell’infanzia e primo ciclo delle primarie.

La Natura a piccoli passi
Una passeggiata naturalistica facile e sicura permetterà ai 
bambini di ascoltare i suoni della natura, scoprire le forme 
e i colori delle piante nei diversi aspetti legati alla stagione e 
quindi anche fiori, frutti e semi… camminando silenziosi e con sguardo curioso, 
si potranno anche osservare le tracce lasciate dagli animali, oppure scoprire 
insetti e anfibi nei corpi d’acqua dolce in Carso, tra doline, boschi, landa e 
terreni coltivati, il tutto grazie anche all’utilizzo di lenti di ingrandimento e 
schede semplificate per il riconoscimento di piante e animali.

Durata: 1 ora e 30’ circa.  Dove: al chiuso.
Target:  ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo ciclo delle primarie.
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Chi l’ha fatta?
Un’attività insolita incentrata sull’osservazione e sul 
riconoscimento in campo degli escrementi di animali 
domestici e selvatici, un argomento per nulla banale 
che permette di ricostruire le abitudini alimentari 
degli organismi e fare delle considerazioni sulle loro 
necessità di vita. Un ulteriore motivo di riflessione sarà l’impiego dello 
sterco in molti aspetti della vita dell’uomo passata e presente: da materiale 
per l’edilizia, a combustibile a... materia prima per il caffè.

Durata: 3 ore circa (2 ore se fatta in classe).    Dove:  all’aperto o in classe.
Target: scuole primarie.

Un pipistrello per amico
La lettura animata di alcuni racconti con protagonisti dei giovani pipistrelli, 
che scoprono ed esplorano l’ambiente a loro circostante, sarà il pretesto per 
condurre i bambini alla scoperta di questi utilissimi animali, spesso poco 
conosciuti ed erroneamente temuti. Il laboratorio vedrà alternati momenti 
di ascolto e riflessione a spazi di creatività individuale, per concludere con 
un gioco che simula il modo in cui i pipistrelli si procurano il cibo durante 
la notte e si orientano nello spazio grazie agli ultrasuoni.

Durata: 1 ora e mezza.   Dove:  al chiuso.
Target:  scuole primarie.

Il Carsismo
Scoprire l’origine del Carso, il modo in cui aria e acqua 
hanno modellato nei millenni l’aspetto del nostro 
territorio, non solo in superficie ma anche in profondità, 
è il focus di questo modulo didattico. Partendo da alcune 
premesse teoriche, l’attività proseguirà con una passeggiata lungo la 
Val Rosandra in cui verranno osservate sul campo le principali forme 
carsiche, superficiali e sotterranee, micro e macroforme, che costellano 
così frequentemente gli ambienti della provincia di Trieste.

Durata: 3 ore circa.    Dove:  al chiuso e all’aperto.
Target:  scuole secondarie di I e II grado.

Timavo: alla scoperta del mito tra scienza e storia
Questa escursione permetterà di osservare gli ultimi tratti del misterioso 
percorso del fiume Timavo, dalle sue risorgive fino alla foce tra San Giovanni 
di Duino e il Villaggio del Pescatore. Durante il percorso si potranno osservare 
flora e fauna caratteristiche di diversi ambienti e classificarle 
mediante lenti di ingrandimento e “schede di riconoscimento”, 
mentre i numerosi elementi antropici offriranno lo spunto per 
parlare anche di storia antica e moderna. 

Durata: 2 ore e 30’ circa.   Dove: all’aperto e al chiuso.
Target:  scuole secondarie di I e II grado.
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Alieni siete voi
Robinia, ailanto, ambrosia, senecio sono alcuni dei protagonisti 
dell’invasione silenziosa delle specie vegetali “aliene” arrivate anche 
nel nostro territorio: silenziosa ma non pacifica in quanto queste nuove 
specie alterano la biodiversità locale, contendendosi il territorio con le 
specie autoctone. Ad una parte introduttiva seguirà una passeggiata in 
cui gli studenti verranno coinvolti nell’identificazione e 
successiva geolocalizzazione delle specie, uno strumento 
importante per monitorare la presenza e la diffusione 
degli “alieni” vegetali. Un accenno agli “alieni” animali, 
come lo scoiattolo grigio, la nutria, il gambero della 
Lousiana, consentirà infine di parlare dell’opportunità o 
meno di contrastare la diffusione di queste specie. 

Durata: 3 ore circa.   Dove:  al chiuso e all’aperto.
Target:  scuole secondarie di I e II grado.

Val Rosandra: 60 milioni di compleanni
L’attività didattica ripercorrerà la storia geologica dell’unica valle fluviale 
nel territorio triestino, geosito di valenza mondiale originatosi a partire da 
60 milioni di anni fa. La sua complessa struttura geologica è caratterizzata 
dalla presenza di flisch, marne e calcari e racchiude 
in pochi ettari una molteplicità di elementi specifici, 
come grotte, faglie, cascate, forre, depositi alluvionali 
e detritici e sorgenti. Una presentazione teorica 
su questi argomenti precederà l’uscita sul campo 
per identificare i diversi tipi di roccia e le forme 
geomorfologiche che sono la testimonianza della 
lunga storia della valle.

Durata: 3 ore circa.    Dove:  all’aperto e al chiuso.
Target:  scuole secondarie di I e II grado.

Chimica-fisica dell’acqua dolce
Questo laboratorio permette la raccolta e l’analisi di campioni d’acqua 
dolce in Carso (stagni e corsi d’acqua) per valutare quali-quantitativamente 
i principali parametri chimico-fisici quali pH, nitriti, nitrati, ossigeno 
disciolto, temperatura ecc. La raccolta e l’elaborazione di questi dati 
aprirà ad un confronto sul loro significato (valori normali o segni di 
perturbazione, quali fenomeni di inquinamento), 
sugli aspetti relativi al ruolo ecologico delle acque 
dolci di superficie nel territorio provinciale, ai loro usi 
e consumi in passato e ai giorni nostri. Il laboratorio a 
cielo aperto si svolgerà attraverso il lavoro di gruppo a 
squadre, con l’utilizzo di strumenti da campo e schede 
per la raccolta dati. 

Durata: 1 ora e 30’ circa.   Dove: all’aperto.
Target:  scuole secondarie di I e II grado.
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Alla scoperta  
del MARE 

SLOVENIA

PROVINCIA DI GORIZIA

PROVINCIA 
DI TRIESTEAREA MARINA 

PROTETTA DI MIRAMARE

MARE ADRIATICO

RISERVA NATURALE 
DELLE FALESIE DI DUINO

RISERVA NATURALE 
DELLA VAL ROSANDRA

venezia 150 km

Dove siamo
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Costi moduli Mare:
• Visita guidata al centro visite: 4 euro
• Attività di mezza giornata (2 moduli o marea): 10 euro
• Attività di giornata intera (3 moduli): 15 euro
• Singolo modulo didattico  

(tranne benthos, plancton e marea): 7 euro
• Attività di benthos e plancton: 8 euro
• Seawatching: 120 euro per ogni gruppo di max 12 partecipanti  

(compresi gli insegnanti se entrano in acqua).

Costi moduli Carso:
• Attività didattica di un’ora e mezza: 5 euro
• Attività di mezza giornata: 10 euro
• Attività di giornata intera: 15 euro

I costi sopra indicati si intendono a partecipante,  
esclusi gli accompagnatori che partecipano gratuitamente.

Segreteria didattica: lun-ven 10-13
tel 040 224147 interno 3  •  fax 040 224636
info@riservamarinamiramare.it

www.riservamarinamiramare.it
www.facebook.com/AMPMiramare
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