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a Scuola nel Parco

Percorsi Didattici



Il Parco naturale delle Prealpi Giulie si può
visitare in tutte le stagioni; per questo
durante l’intero corso dell’anno vengono
proposte attività di educazione ambientale
rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di primo e di secondo grado.

Escursioni guidate sul territorio e visite
guidate a esposizioni e musei tematici,
permettono di godere appieno delle
peculiarità naturalistiche e culturali dell’area
protetta.

Benvenuti 
nel Parco naturale 
delle Prealpi Giulie

Le diverse tematiche ambientali trattate possono essere approfondite inoltre nei laboratori
naturalistici presenti nel Centro visite di Resia e mediante apposite presentazioni presso i
singoli istituti scolastici.

Nel Parco si può anche soggiornare per più giorni, utilizzando la foresteria di Resia oppure
presso strutture alberghiere convenzionate.

Le attività che proponiamo sono in grado di rispondere ad un’ampia gamma di esigenze,
rimanendo però aperte ad eventuali proposte di modifica, al fine di integrarsi coi percorsi
didattici programmati dagli insegnanti.



Ritrovo a Prato di Resia presso la sede del
Parco.

Inizio escursione “Il libro del Parco” con
l’accompagnamento di una guida del
Parco.

Il sentiero didattico parte dalla sede del
Parco e permette la scoperta diretta del
bosco, dei suoi colori e dei suoi segreti.
Dopo un’attenta osservazione degli
elementi naturali che compongono lo
spazio verde, realizzeremo insieme,
utilizzando quello che si trova
naturalmente nel bosco, un grande libro
tattile da portare a casa a ricordo
dell’esperienza.
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Pranzo al sacco.

Visita al Centro visite del Parco.

Fine attività e saluto.

DURATA: 1 giornata o mezza
giornata.

Il Libro del Parco

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare le aule didattiche
presso il Centro visite del Parco con attività di animazione su temi ambientali.



Ritrovo a Prato di Resia presso la sede del
Parco .
Inizio escursione con l’accompagnamento
di una guida del Parco alla scoperta diretta
del bosco, dei suoi colori e dei suoi segreti,
attraverso un percorso didattico semplice
che parte direttamente dalla sede.

La Favola nel Bosco

DURATA: 1 giornata o mezza giornata.

In caso di cattivo tempo sarà possibile 
utilizzare le aule didattiche presso il 
Centro visite del Parco con attività di 
animazione su temi ambientali.

Pranzo al sacco.

Visita al Centro visite del Parco.

Fine attività e saluto.

.
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Con una facile passeggiata si scopre la
magia del bosco e si impara giocando a
conoscere i suoi preziosi abitanti, quelli
veri e quelli di fantasia!



Ritrovo a Prato di Resia presso la sede del Parco e
breve presentazione del progetto Energia Pulita.

Visita alla Centrale idroelettrica del Rio Barman,
recentemente riattivata dal Comune di Resia.
Si parlerà di ambiente, sviluppo sostenibile ed eco-
compatibile scoprendo il funzionamento della centrale
e dell’utilizzo responsabile delle risorse idriche.

Pranzo al sacco.

Progetto Energia Pulita

DURATA: 1 giornata.

Per questo programma è necessaria la presenza 
del pullman per consentire i piccoli spostamenti in 
valle.

Inizio camminata lungo il Rio Barman fino alle principali opere di captazione della centrale 
idroelettrica..

Visita al Centro visite del Parco a Prato di Resia.

Fine attività e rientro.
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In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare le
aule didattiche presso il Centro visite del Parco con
attività di animazione su temi ambientali.

In Collaborazione con Carnia Industrial Park (Consorzio di 
Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo)



Inizio escursione sul sentiero “Ta Lipa Pot”
(la bella strada nella parlata locale).

Un percorso per imparare a conoscere la
flora e la fauna, scoprendone i colori e i
profumi, osservandone le tracce, scherzando
sulle curiosità dei loro nomi e capendo
quanto possono essere utili nella vita in
montagna. Attraverso un test di abilità i
bambini si trasformeranno in piccoli
naturalisti del Parco.

Pranzo al sacco.

I Piccoli Esploratori del Parco

DURATA: 1 giornata.

Per questo programma è necessaria la presenza 
del pullman per consentire i piccoli spostamenti in 
valle.

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare le 
aule didattiche presso il Centro visite del Parco con 
attività di animazione su temi ambientali.

Visita al Museo dell’Arrotino e/o Museo della Gente della Val Resia.

Visita al Centro visite del Parco a Prato di Resia.

Fine attività e rientro.

.
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Ritrovo a Stolvizza di Resia presso il
monumento dell’Arrotino.



Ritrovo a Lischiazze di Resia con una guida
del Parco.

Inizio escursione verso la sorgente del
Fontanone Barman.

Il facile percorso assume un rilevante
interesse didattico offrendo la possibilità di
osservare in poco spazio, ecosistemi diversi
e ben differenziati tra loro; quali il prato, il
torrente e il bosco.
La coinvolgente attività di Pedagogia del
bosco permette di avvicinarsi in maniera
diretta a colori, forme, profumi, sapori e
suoni della natura. Anche chiudendo gli
occhi e usando i propri sensi, se ne
scoprono i segreti più nascosti, come piccoli
abitanti del bosco!

Pedagogia del Bosco nella 
Faggeta del Barman

DURATA: 1 giornata.

Per questo programma è necessaria la
presenza del pullman per consentire i
piccoli spostamenti in valle.

In caso di cattivo tempo sarà possibile
utilizzare le aule didattiche
presso il Centro visite del Parco con attività
di animazione su temi ambientali.

.
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Pranzo al sacco.

Visita al Centro visite del Parco a Prato di Resia.

Rientro e saluti.



La cittadella di Venzone

Ritrovo con la una guida del Parco a Venzone presso la loggia del Municipio.
Breve passeggiata nel borgo medievale, uno tra i più belli d’Italia, tra storia, arte e culture locali.

Visita di BOSC Piccolo Museo Naturalistico presso
il palazzo Orgnani - Martina, sede del Museo della Terra di Venzone
L’allestimento è un chiaro percorso espositivo che permette l’incontro con l’ecosistema foresta,
ampiamente rappresentato all’interno del Parco, nei suoi aspetti storici e culturali, vegetazionali,
faunistici, di produzione, di sviluppo e tutela.

.

4

Pranzo al sacco.

Viaggio nel tempo con l’escursione
alle chiesette di Venzone.

Il tragitto di facile percorribilità
segue le vie di collegamento tra le
antiche chiesette del comune di
Venzone
(S. Caterina e S. Giacomo), con la
possibilità di osservare piccoli
borghi rurali e scorci naturalistici da
incanto!

Fine attività e saluti.

DURATA: 1 giornata.

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare le aule didattiche presso il palazzo
Orgnani – Martina, svolgendo attività di animazione su temi ambientali.

tra Natura e Storia



Ritrovo a Prato di Resia presso la sede del
Parco.

Inizio escursione in Val Resia con
l’accompagnamento di una guida del Parco.
L’attività rappresenta un chiaro percorso per
porre l’attenzione sulla risorsa acqua, sul suo
utilizzo e sul suo valore.
L’escursione si svolge lungo gli argini del ricco
torrente Resia e permette di imparare a
conoscere con facilità l’acqua e i suoi curiosi
abitanti; utilizzando semplici strumenti di
misura si imparerà inoltre a rilevarne i
principali parametri chimico-fisici.

Viaggio nel Mondo delle Acque

DURATA: 1 giornata o mezza
giornata.

Per questo programma è necessaria
la presenza del pullman
per consentire i piccoli spostamenti
in valle.

Pranzo al sacco.

Visita al Centro visite del Parco.

Fine attività e saluti.
.
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In caso di cattivo tempo sarà
possibile utilizzare le aule didattiche
presso il Centro visite del Parco con
attività di animazione su temi
ambientali.



Arrivo alle Grotte di Villanova –
Alta Val Torre Lusevera

Visita alla Grotta Nuova, esteso sistema di
gallerie di oltre 7 chilometri esplorato sin dal
1925, che ha contribuito in maniera
determinante alla conoscenza del fenomeno
carsico della zona.

Ritrovo all’uscita delle Grotte di Villanova con
una guida del Parco e pranzo al sacco.
Trasferimento in corriera e inizio escursione in
Alta Val Torre.

Il Sentiero Natura Valle Musi 
e le Grotte di Villanova

DURATA: 1 giornata
o mezza giornata.

Per questo programma è
necessaria la presenza del
pullman per consentire i piccoli
spostamenti in valle.

.
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Il percorso di facile percorribilità è chiamato Sentiero Natura Valle Musi e si sviluppa lungo le antiche
vie di collegamento tra le casere che un tempo caratterizzavano la valle del Torrente Mea.
Imparando la natura giocando, fra tane di piccoli animali, canti di uccelli e coloratissimi fiori si
raggiunge in circa 1 ora e mezza il Punto informativo - foresteria di Pian dei Ciclamini.

Fine attività e rientro.



Pranzo al sacco.

Escursione ai piedi dei Monti Musi, alla
scoperta delle antiche vie di collegamento
tra le casere che un tempo caratterizzavano
la valle del torrente Mea.

Fine attività e saluto.

DURATA: 1 giornata o mezza giornata.

Per questo programma è necessaria la
presenza del pullman per consentire i piccoli
spostamenti.

In collaborazione con CAFC s.p.a. (Acque del Friuli)

Geologia, Acqua ed 
Energia

.
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Ritrovo al parcheggio della Trattoria
Alle Sorgenti a Musi Lusevera con la
guida del Parco e successivo
spostamento all’ opera di Presa di
Musi, (Impianto che permette di
prelevare l’acqua dal ciclo naturale)
posta in prossimità delle sorgenti del
Torrente Torre, risultato di una
radicale ristrutturazione del
manufatto preesistente, risalente agli
anni Trenta.
Visita dell'opera attuale (Impianti del
CAFC), realizzata tra il 1995 e il 1997.

Si parlerà di storia, energia, geologia
e di tematiche ambientali con
particolari riferimenti all’impatto
ambientale e alle opere di
mitigazione e di prevenzione.
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Ritrovo con la guida a San Giorgio di Resia
(piazzale della chiesa), presentazione del
Parco e dell’Ecomuseo Val Resia.
Inizio escursione verso gli stavoli Ruschis
lungo “La Via agli Stavoli” dell’Ecomuseo Val
Resia.

Il percorso permette di riscoprire abitudini e
curiosità sulla vita quotidiana delle genti
resiane, che con la bella stagione salivano con
il bestiame agli alpeggi in quota e dove
permanevano finché l’autunno non li
costringeva a ridiscendere in valle.

Sentiero dell ’Ecomuseo 
Val Resia

Pranzo al sacco.

Ingresso al museo dell’ ex Latteria turnaria di
San Giorgio.
L’inizio della storia della latteria turnaria di
San Giorgio non è noto; si sa solo che è nata
nel 1928, prima che nel 1950 fosse costruito
l’edificio che attualmente ospita la sede
museale.
La latteria incontra da subito il favore della
popolazione locale, che in essa vede
un'opportunità per collocare sul mercato il
proprio formaggio, conseguendo compensi
più remunerativi e diventando così un punto
di riferimento della vita economica e sociale
della frazione e dell’intera valle.

Fine attività e saluto.

.
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DURATA: 1 giornata.

Per questo programma è necessaria la presenza del pullman per consentire
i piccoli spostamenti in valle.

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare le aule didattiche presso il Centro visite del Parco 
con attività di animazione su temi ambientali.



Ritrovo con una guida del Parco a
Moggio Udinese piazzale della chiesa,
successiva partenza con il vostro bus
di piccole dimensioni (max. 28 posti ),
verso la frazione di Pradis.

Inizio escursione nella Val Alba verso
il Rifugio Vuâlt.

A partire dalla natura del suolo e
dalle vicissitudini geologiche, è facile
comprendere come le piante e gli
animali si adattino alla vita in questi
luoghi, che conservano un prezioso
scenario di forme viventi.

Alla scoperta della Val Alba
e dei suoi Boschi

Pranzo al sacco.  

Ripresa pomeridiana delle attività.

Fine attività e saluto.

DURATA: 1 giornata.

Per questo programma è necessaria 
la presenza di un bus 
di piccole dimensioni (max. 28 posti).
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Lungo il sentiero si possono osservare le tracce dei piccoli ospiti del territorio montano
(impronte, tane o nidi, segni su alberi e piante, ecc..).

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare le aule didattiche presso 
il palazzo Orgnani - Martina di Venzone, svolgendo attività di 
animazione su temi ambientali.



Ritrovo al Parco Avventura di Sella Nevea, presso la locale Scuola Italiana Sci.

Il Parco Avventura 
e il Bosco del Camet

Pranzo al sacco.

Inizio Attività di educazione ambientale lungo il bosco del Camet, facile pista forestale, in
compagnia di una guida del Parco.
Un percorso ad anello per imparare l’arte del naturalista, osservando le tracce che
permettono di conoscere le abitudini anche degli animali più schivi .

Visita alla Mostra Speleologia e Carsismo di Sella Nevea.

Fine attività saluto.

DURATA: 1 giornata.

Per questo programma è necessaria la presenza del pullman
per consentire i piccoli spostamenti.

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare il salone
presso la Mostra speleologia e carsismo, svolgendo attività 
di animazionesu temi ambientali.

Immerso nella quiete incontaminata di un
bosco di abeti, larici e faggi, il Parco avventura
promette divertimento assoluto, offrendo in più
una forte carica emotiva; la verifica della
propria autonomia confrontata con quella degli
altri favorisce la collaborazione, l’aiuto reciproco
e la fiducia in se stessi e verso i compagni.
Il Parco è formato di cinque percorsi acrobatici,
di difficoltà crescente, in cui l’utente deve
spostarsi tra gli alberi sui quali sono collocate
delle piattaforme ad altezze variabili, attraverso
varie attrezzature passerelle, funi, ponti tibetani,
carrucole, liane e ponti sospesi, in totale
sicurezza, emulando le gesta di Tarzan e
Indiana Jones!
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Ritrovo presso la Mostra Miniera del 
Resartico di Resiutta e visita 
dell’esposizione.

Visita alla Galleria Ghiacciaia

In tempi lontani quando conservare
non era sinonimo di frigorifero, unico
mezzo per mantenere in fresco gli
alimenti era il ghiaccio; così a Resiutta
la ghiacciaia era una struttura
necessaria per conservare il più a
lungo possibile le botti e le bottiglie di
birra dell’antico birrificio «Dormisch»,
che ha avuto i natali nella piccola
località della valle del Fella.

Il Resartico:
Luogo di Miniere e di Ghiaccio

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare il salone presso la Mostra Miniera del Resartico,
svolgendo attività di animazione su temi ambientali.

Pranzo al sacco

Escursione al Borgo minerario e alla vecchia miniera.

Un viaggio nel tempo alla scoperta del bacino del Rio
Resartico, ambiente che si offre prima come un
grande laboratorio per lo studio dei minerali e dei
fossili e poi come porta per riscoprire la vecchia
miniera, in parte visitabile grazie ad un prezioso
intervento di recupero.
Un percorso suggestivo per comprendere le attività di
estrazione del materiale minerario e le dure condizioni
di lavoro dei minatori.

Saluti e Rientro.

DURATA: 1 giornata

4



Ritrovo a Prato di Resia presso la sede del Parco.

Inizio escursione in Val Resia con l’accompagnamento di una guida del Parco.

Orientarsi all ’interno del Parco

DURATA: 1 giornata.

Per questo programma è necessaria la 
presenza
del pullman per consentire i piccoli 
spostamenti
in valle.

Da Prato/Ravanca a Oseacco/Osoanë a
Brajda a Kalïšćë, il percorso permette di
osservare una moltitudine di specie
floristiche, di conoscere e classificare piante
con proprietà officinali e alimentari, di
scoprire le attività umane che
caratterizzavano la valle.
Con l’aiuto di cartina, bussola e altimetro si
imparerà come orientarsi e muoversi
nell’ambiente naturale.

Pranzo al sacco.

Visita al Centro visite del Parco.

Fine attività e saluto.
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In caso di cattivo tempo sarà possibile 
utilizzare le aule didattiche 
presso il Centro visite del Parco, con 
attività di animazione su temi ambientali.



Particolarmente interessanti nell’area i massi erratici che sono stati “lasciati” dal ghiacciaio
che scendeva verso il fiume Fella e il Tagliamento. Raggiunta la località “Bric” (Frazione di
San Giorgio) il sentiero piega verso la centrale Barman raggiungendo uno dei tratti più
belli dell’intero torrente Resia, dove il corso d’acqua è caratterizzato da grossi massi
alternati a limpide pozze.

Il Sentiero del Gusto

In caso di cattivo tempo sarà possibile utilizzare le aule didattiche
presso il Centro visite del Parco con attività di animazione su temi ambientali.

6

Ritrovo a Prato di Resia presso la sede del Parco.

Visita al Centro Visite del Parco.

Inizio escursione guidata.

Il sentiero del Gusto dalla località “Majana di
Lipovaz” si immerge nel bosco per raggiunge
l’ampio pianoro di “Lock”, caratterizzato da
un suggestivo boschetto misto e alcune
radure erbose.

Pranzo al sacco.

Passo dopo passo è un continuo
incontro con i doni che la natura ci offre.
Lungo il sentiero si può anche imparare
a conoscere le tradizionali attività
umane che caratterizzano la valle.

Fine attività e rientro.

DURATA:  1 giornata o mezza giornata .



Toccare l ’Aria

DURATA: 1 giornata o mezza giornata

In collaborazione con l’Unione Meteorologica del  F.V.G.

Un’attività che si propone di avvicinare gli alunni al concetto di meteorologia.

Pioggia, sole, vento…

Che tempo farà? Con facili esperimenti si andrà alla scoperta dei fenomeni atmosferici, quali
sono e come si formano, si imparerà a riconoscere le nuvole, perché il tempo cambia e
perché è così difficile prevederlo.

Laboratorio di meteorologia per le scuole primarie - classi quarta - quinta  
e secondaria di primo grado



COSTI DELLE ATTIVITA’ PER LE SCUOLE
• Escursioni guidate giornata intera (attività di 6-8 ore)

Tariffa ad alunno € 5,00

• Escursioni guidate mezza giornata (attività di 4 ore)
Tariffa ad alunno € 3,00

• Attività di laboratorio di meteorologia
Tariffa ad alunno: € 5,00 giornata intera e € 3,00 mezza giornata

• Attività di laboratorio didattico naturalistico: € 61,00/ora

• Interventi in classe: € 61,00/ora

E SE PIOVE?

Buona norma è essere sempre abbigliati correttamente con scarponcini, zaino                       
con giacca a vento, k-way, maglione e pranzo al sacco.

In caso di mal tempo è comunque  possibile fissare una data alternativa o svolgere una delle 
attività indicate in una delle strutture del Parco ( per gruppi non superiori a 50 persone ).

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per partecipare alle attività è necessario compilare la scheda di adesione e inviarne copia  
all’Ente parco

- via e-mail all’indirizzo : info@parcoprealpigiulie.it 

- via fax al numero: 0433 53129

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Ufficio Educazione Ambientale e Promozione al 
numero 0433 53534

www.parcoprealpigiulie.it

Disegni di Fabrizio Podorieszach e La Gravure

http://www.parcoprealpigiulie.it/


PROGETTO EUROPEO LIFE11 NAT/IT/000252 MIPP 
Monitoraggio degli insetti con la partecipazione del pubblico

Anche il Parco naturale delle Prealpi Giulie partecipa al 
Progetto MIPP

Il progetto Life+ Natura "Monitoring of insects with public
participation" (MIPP) ha lo scopo principale di sviluppare e testare
metodi di monitoraggio standardizzati per la valutazione dello stato
di conservazione di specie di insetti inserite negli allegati della
Direttiva Habitat. Le specie considerate sono: Osmoderma eremita,
Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morimus funereus.

Un secondo obiettivo del progetto MIPP è la raccolta di dati
faunistici via web, basata su osservazioni effettuate da cittadini.
Questa raccolta può essere effettuata anche tramite applicazione
per smartphone. Un'altra componente del progetto LIFE+ è infine
quella di informare ed educare il pubblico su temi quali Natura
2000, Direttiva Habitat, monitoraggio e insetti saproxylici.
Collabora anche tu a questo progetto sul sito www.lifemipp.eu

http://www.lifemipp.eu/




Ente parco naturale  delle Prealpi Giulie

Piazza del Tiglio, 3 – 33010 Resia (Ud)
Tel. 0433 53534 – info@parcoprealpigiulie.it

Vi aspettiamo !!

www.parcoprealpigiulie.it
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