Un’esperienza volta a scoprire le bellezze della Riserva Borsacchio.
Un viaggio fra crinali collinari e la spiaggia dell’area protetta
Un percorso suggestivo con esperienze didattiche mirate sulla scoperta degli ambienti
mediterranei volte alla scoperta della natura unica di questo tratto.
Il progetto , idoneo per Gite o visite guidate con disponibilità di mezzo scolastico,
prevede tre siti per una esplorazione fisica e coinvolgente: Possibile percorso in
bicicletta o n agevole camminata
1)Escursione nella Riserva Naturale Borsacchio tratto costiero
Alla scoperta della duna e delle specie di flora e fauna rare e protette da specifiche direttive
europee. Esempi chiave l'osservazione del "Fratino" Charadrius alexandrinus e del "Giglio di
Mare" Pancratium maritimum definita anche la "pianta che nuota". Focus sulle dune costiere,
la loro genesi.
2)Escursione e visita guidata ai Crinali della Riserva Borsacchio verso Colle Magnone
Partenza dalle antiche cantine Devincenzi Mazzarosa con visita al museo di carrozze.
Esperienza fondamentale per conoscere le radici del territorio di Roseto con focus sulle
prime tecniche di vinificazione e visione diretta delle botti antiche in legno. A seguire si
percorre a piedi un tratto denominato”il viale degli ulivi” per giungere fino a Collemagnone
esplorando le specie di flora e fauna presenti nel tratto collinare.
3)Possibilità di integrare l’esperienza fisica con altri progetti come:
-Tecniche di raccolta dati e creazione schede tecniche
-Tecniche di mappatura GIS ed utilizzo software
-Elementi di pubblicazione WEB tramite CMS di schede e mappatura
Comuni Interessati:
Roseto Degli Abruzzi (Te)
Durata : 4 Ore a escursione. Possibilità di dividerle o eseguirne solo una.
Aree per pranzo: Possibilità di un pranzo o merenda al sacco presso la cantina Mazzarosa
Supporto didattico e formativo: Guide del Borsacchio per la parte naturalistica sulla duna a
Roseto e le specie di flora e fauna tramite testi e schede P.Point elaborate in collaborazione
con il WWF.
Livello e modalità di nozioni ed approfondimenti sarà commisurato all'età dei partecipanti e alla specializzazione
del gruppo o dell'istituto richiedente in base a un progetto personalizzato da richiedere a :
guidedelborsacchio@gmail.com

