CEA Selva di Gallignano

ATTIVITÀ PER ALTRI TARGET (ADULTI, FAMIGLIE, TURISTI)
Parallelamente alle attività educative, in occasione di giornate particolarmente significative e celebrate a
livello mondiale, vengono organizzate giornate di studio e divulgazione (ad esempio il Fascination of Plant
Days), nell’intento di avvicinare il pubblico alle attività scientifiche dell’Orto Botanico e nel contempo far
conoscere le iniziative e le attività proposte dall’Orto al maggior numero di persone possibile. In occasione
di questi open days è possibile entrare in contatto con docenti e ricercatori direttamente coinvolti nei
progetti di ricerca scientifica, sperimentare gli strumenti multimediali di cui l’Orto è dotato ed effettuare
visite didattiche all’Orto.
Sono inoltre organizzate, ormai da anni, attività di educazione permanente per adulti aventi come temi la
biodiversità e la sensibilizzazione verso l’agricoltura sostenibile e le sue buone pratiche.

COLTIVARE LA BIODIVERSITÀ
Target: Adulti, famiglie, turisti
Tipologia: ciclo di lezioni
Breve descrizione: Grazie all’iniziativa del prof. Fabio Taffetani e alla collaborazione di numerosi esperti del
mondo delle scienze naturali, ormai da anni si svolgono presso l’Orto Botanico Selva di Gallignano i
“Giovedì dell’Orto”, incontri a cadenza settimanale in cui vengono affrontate le principali problematiche
relative all’ambiente e alla biodiversità in tutte le loro declinazioni; gli incontri, finalizzati alla
sensibilizzazione verso il mondo naturale con particolare attenzione al rapporto uomo-ambiente, sono
aperti a tutta la cittadinanza e sono rivolti anche a un pubblico non specializzato.
Luogo di svolgimento: Selva di Gallignano (Sala Convegni).
Area tematica: Natura - Biodiversità - Educazione alimentare e ai sani stili di vita - Turismo sostenibile Gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti - Agricoltura e pesca sostenibili - Cambiamenti climatici Inquinamento
Periodo: ogni giovedì da novembre a maggio
Durata: 2 ore ogni giovedì pomeriggio
Costo: gratuito
Accessibilità: idonea per persone con disabilità motoria

VISITA ALLA SELVA DI GALLIGNANO
Target: Adulti, famiglie, turisti
Tipologia: visita libera/guidata
Breve descrizione: Escursioni libere o visite guidate alla Selva di Gallignano per apprezzare l’armonia
naturale del bosco riscoprendo i suoi colori, suoni, profumi ed animali. Grazie al percorso guidato o
autoguidato sarà possibile approfondire alcuni aspetti botanici ed ecologici della natura della Selva.
Luogo di svolgimento: Selva di Gallignano
Area tematica: Natura - Biodiversità - Turismo sostenibile
Periodo: tutto l’anno (periodo consigliato: da aprile a novembre)
Durata: variabile
Costo: visita libera: 1 euro a visitatore - visita guidata per gruppi/turisti: 2 euro a visitatore
Accessibilità: idonea per persone con disabilità visiva - uditiva - psichica

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 071.8028088
e-mail: orto@univpm.it

