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Per la scuola dell’infanzia vedi proposte specifiche indicate con l’asterisco*

Chi siamo
Il settore didattico dell’Area Marina Protetta di Miramare nasce 
quasi contemporaneamente all’affidamento della gestione al WWF 
Italia, ente incaricato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. La più piccola tra le aree marine protette italiane, 
Miramare è il luogo elettivo per confrontarsi in aula e sul campo con 
gli elementi base  per l’interpretazione degli equilibri che regolano un 
ecosistema, proposti integrando i metodi classici di analisi di ricerca 
d’ambiente (rilievo di parametri ambientali, campionamento di flora 
e fauna, elaborazione lungo transetti, ecc.) con tecniche di approccio 
più ludico-emotivo. 
L’attività di educazione e interpretazione ambientale non si 
ferma ai confini di Miramare ma abbraccia 
le aree circostanti fino a comprendere 
l’intero territorio della Riserva MaB 
Unesco della Costiera triestina, in grado 
di offrire ricchissimi spunti di conoscenza 
sull’ambiente carsico e marino-costiero che 
diventano così oggetto di diverse proposte 
didattiche della Riserva.

Museo della biodiversità marina adriatica  
Percorsi guidati di interpretazione ambientale
Questo museo, appena inaugurato e allestito presso le ex Scuderie di 
Miramare, rappresenta una novità nel panorama museale locale perché 
accompagna il visitatore alla scoperta della biodiversità marina di Miramare 
e dell’Adriatico. 
Lontano dalla forma più tradizionale di museo, questo centro di 
interpretazione ambientale accoglie il visitatore offrendogli un’immersione, 
facile e fruibile in tutte le stagioni, nell’intera varietà di ambienti della 
Riserva, con un percorso guidato dalla superficie del mare alle sue 
profondità, dai macro ai micro organismi animali e vegetali.
Ricostruzioni della scogliera, diorami di praterie marine, pesci luna e 
tursiopi a grandezza naturale, video immersivi e  rappresentazioni 3D, 
meduse fluttuanti, colorati nudibranchi, effetti sonori, straordinarie bavose 
in ambiente di marea, sezioni di fondale sabbioso e fangoso con i loro 
abitanti, docce acustiche e animali bioluminescenti, un tunnel pelagico e 
terribili vortici di plastica ma anche  uno speciale acquario touch tank con 
organismi bentonici, tutto è pensato e progettato per avvicinare studenti di 
ogni età alla conoscenza della biodiversità marina. 

Durata: 1 ora e mezza circa.
Target: dalla scuola primaria alla secondaria di II grado 
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Il Gran Ballo di Miramare*
Alla Riserva marina fervono i preparativi per il Gran ballo di Miramare 
e gli ospiti da invitare sono tanti: passeggiando attraverso gli ambienti 
naturali ricostruiti all’interno del Museo, i bambini consegneranno gli 
inviti ai diversi organismi, scoprendo man mano le loro caratteristiche e gli 
habitat in cui vivono. 
Ma come balla il delfino? e il granchio, il mitilo e gli 
altri invitati? Pinne, chele e tentacoli si muoveranno 
a ritmo di musica, diversi e bellissimi, e, tutti vestiti a 
festa, assieme ai bambini, daranno il via al Gran Ballo.
Ma fermi tutti! Manca qualcuno! La balenottera 
Guenda non si sente affatto bene e bisogna aiutarla a 
risolvere un fastidioso mal di pancia che la tormenta: 
affronteremo così il grave problema dell’inquinamento 
marino che si insinua nelle catene alimentari.

Target: scuola dell’infanzia e primo anno della scuola primaria

Nerina, corvina cantastorie*
Nerina parla sempre, da quando era un avannotto, non smette mai, e il 
mare echeggia delle sue chiacchiere: da grande vuole fare la cantastorie, 
come la nonna, la bisnonna e tanti suoi antenati! Ma a furia di vagare di 
onda in onda chiacchierando, non si accorge di uscire dai confini protetti 
della Riserva:  dovrà affrontare i peggiori pericoli e finire nelle reti dei 
pescatori, prima di completare la sua esperienza di cantastorie e di poter 
ritornare alla sicurezza della sua casa nella scogliera sotto Miramare. 
L’attività spiega il ruolo di una Riserva come luogo protetto adatto alla 
riproduzione e alla tutela della biodiversità, stimolando la curiosità e lo 
spirito di osservazione dei bambini, e si conclude con un eco-laboratorio.

Target: scuola dell’infanzia e primo anno della scuola primaria

Colori, suoni e odori del mare
È di nuovo autunno e Gastone il Marangone è in preda 
all’agitazione: sta per partire per un lungo viaggio e ha 
paura di non riuscire a tornare a Miramare quando 
sarà estate. Come possiamo aiutarlo? Raccogliendo 
per lui una collezione di ricordi, colori, suoni e odori 
trovati sulla spiaggia protetta dell’Area Marina. 
Aguzzando la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e la 
sensibilità, i bambini si accosteranno alla magia del mare, tra i suoi 
molteplici e mutevoli colori, le diverse forme dei suoi abitanti, gli odori e i 
suoni più caratteristici, che verranno infine reinterpretati proprio da loro 
in uno speciale concerto del mare. Questa attività è pensata per imparare 
ad usare selettivamente e poi coordinatamente i sensi, per decifrare 
l’ambiente e a coglierne i dettagli. 

Target: medi e grandi della scuola dell’infanzia e primo ciclo della primaria
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Identifish
La sistematica è un gioco? Osservare e associare teste, 
corpi, code, tentacoli e appendici ci aiuterà a parlare 
delle caratteristiche sistematiche degli organismi 
marini e di comprendere come strutture, forme, 
dimensioni, colori e funzioni siano in stretta relazione 
con l’ambiente di vita. Ogni specie è parte di un “puzzle” 
(sistematica) grande e complesso che racchiude specie animali e vegetali, 
evolutesi e adattate all’ambiente in cui vivono.

Target: secondo ciclo della scuola primaria e secondaria di I grado

Mare e rifiuti
Le correnti e le maree non guardano in faccia nessuno, e così capita 
che anche le spiagge protette di parchi e riserve marine siano costellate 
di rifiuti spiaggiati. Questa attività esamina l’impatto dei rifiuti, ed in 
particolare di plastiche e microplastiche, sull’ambiente naturale e il 
modo in cui questi producano squilibrio dei cicli naturali, 
interferenze con la catena alimentare e altre conseguenze 
negative sull’ecosistema. Il modulo coinvolge i ragazzi nel 
raccogliere e censire, direttamente sulla spiaggia, i rifiuti 
abbandonati dal mare, per poi classificarli e ipotizzarne 
la provenienza e i tempi medi di decomposizione per 
tipologia di materiale. 

Target: secondo ciclo della primaria e secondaria di I e II grado

Passeggiata in Riserva
Un semplice percorso storico-naturalistico lungo i confini terrestri 
dell’Area Marina Protetta consentirà di capire come e perché è nata la 
prima riserva marina d’Italia e di scoprire le specie che la abitano e lo 
straordinario contesto ambientale e culturale in cui si trova. L’itinerario 
si snoda all’interno del Parco di Miramare, dal porto di Grignano fino alla 
spiaggia protetta naturale di fronte alle ex Scuderie, sede del nuovo centro 
visite della Riserva. 

Target: scuola primaria e secondaria di I e II grado

Il plancton
Sospesi, a galla o in balia delle onde e delle correnti, gli organismi 
planctonici, animali e vegetali, rappresentano una famiglia molto variegata, 
che verrà esaminata dagli studenti grazie all’utilizzo di microscopi ottici 
e stereomicroscopi. Ma non solo, i ragazzi saranno anche coinvolti nella 
preparazione dei campioni di plancton vivo (prelevati con un’apposita 
retinata dallo staff) e fissato, e la loro analisi consentirà di individuare le 
particolari strutture di questi organismi animali e vegetali e di comprendere 
l’importante ruolo che rivestono per l’ecosistema marino in quanto base 
della piramide alimentare ecologica.

Target: scuola secondaria di I e II grado
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La chimica-fisica del mare
Chi ben inizia parte dalla pratica, e in questa attività gli studenti 
inizieranno proprio rilevando - con l’utilizzo di strumentazioni scientifiche 
- i parametri più importanti dell’acqua marina, come salinità, densità, 
quantità di ossigeno presente, oltre a quelli meteomarini come la 
temperatura dell’aria, la pressione atmosferica e la velocità del vento. 
Questi dati, nient’affatto asettici, offriranno una nuova chiave di lettura 
per la comprensione dell’ecosistema mare e del suo ruolo nella vita del 
pianeta Terra. 

Target: secondo ciclo della scuola primaria e secondaria di I e II grado

L’ambiente di marea
Uguale e sempre diversa, la marea è la 
protagonista di un’attività speciale che si svolge 
sulla suggestiva spiaggia delle ex Scuderie di 
Miramare, fruibile solo accompagnati dalle 
guide WWF. Nel golfo di Trieste l’escursione 
di marea raggiunge addirittura i 2 metri, 
lasciando ampie porzioni di ambiente 
intertidale scoperto durante i cicli di bassa 
marea: questo modulo didattico permette agli studenti di attivarsi 
direttamente per osservare sulla spiaggia, negli anfratti sotto alle rocce e 
nelle pozze di marea, gli organismi animali e vegetali che si sono adattati a 
vivere per lunghe ore fuori dall’acqua. 

Target: secondo ciclo della primaria e secondaria di I e II grado
NOTA: Attività possibile solo durante la bassa marea.

Il benthos
Una distesa apparentemente anonima e deserta, 
fatta di sabbia e fango, è come si presenta buona 
parte del fondale del Golfo di Trieste, dove vivono, 
in realtà, innumerevoli forme di vita: si tratta 
della grande famiglia degli organismi bentonici, 
comprendente alghe e animali che camminano 
o strisciano, e che possono vivere sopra o sotto la superficie del 
fondale marino riparandosi in tane scavate nel sedimento. 
Questo laboratorio permette agli studenti di setacciare e analizzare 
campioni di fondale marino, scoprendo quali organismi vi si nascondono: 
osservarli, prima a occhio nudo, poi con lenti e alla fine con i microscopi, 
permetterà di individuarne i principali caratteri sistematici e comprenderne 
abitudini di vita e ruolo ecologico.
Tutti i campioni di materiale vivo prelevato vengono re-immessi in natura 
al termine delle attività.

Target: scuola secondaria di I e II grado
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La biodiversità in una resta 
Fruizione e prelievo sostenibile delle risorse del mare è un binomio che nella 
mitilicoltura trova un equilibrio singolare e delicato, che parla di conoscenza di 
mestieri tradizionali legati al mare (la molluschicoltura nel Golfo di Trieste si 
pratica dal 1800), di allevamento sostenibile legato ai cicli naturali e di creazione 
di habitat che offrono nuove nicchie ecologiche per la biodiversità marina. 
L’incontro con i mitilicoltori e l’analisi degli strumenti 
di lavoro consentirà di scoprire il dietro le quinte 
di questo mestiere, mentre l’osservazione dal vivo 
di una porzione di resta con mitili permetterà di 
osservare - grazie all’utilizzo di lenti d’ingrandimento 
e microscopi - la ricca comunità di organismi vegetali 
e animali che questo mollusco ospita esternamente e 
al suo interno. 

Target: secondo ciclo della scuola primaria, secondaria di I 
    grado e biennio della secondaria di II grado

SOLO PER MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE

Seawatching con maschera e pinne
Osservare il mare, dagli orizzonti più ampi ai dettagli 
più piccoli, non è solo un passatempo estivo ma 
anche un’attività didattica che può offrire molti 
spunti e riservare molte sorprese. Grazie all’utilizzo 
di maschera, boccaglio e pinne, i partecipanti, divisi 
in piccoli gruppi e accompagnati da una guida WWF, 
svolgeranno una vera e propria escursione in mare, alla 
scoperta del mondo sommerso dell’Area Marina lungo 
un percorso pinneggiato che si snoda tra gli scogli e a 
pochi metri dalla riva. 

Target: scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di I e II grado
OBBLIGATORIO saper nuotare e saper usare lo snorkel.  

Seawatching con i visori
Questa attività si svolge in costume da bagno, sulla spiaggia 
e nell’acqua bassa ed è una valida alternativa allo snorkeling 
per chi non sa nuotare: gli studenti vengono condotti alla 
scoperta di pesci, alghe verdi e rosse, crostacei e molluschi, 
osservati grazie all’utilizzo di speciali visori. 

Target: scuola dell’infanzia e primaria
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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 mezza circa
Target: scuola dell’infanzia e primo ciclo della primaria

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 corsi 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 mezza circa 
Target: ultimo anno della scuola dell’infanzia  

    e primo ciclo della primaria

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 interpretativa in cui verranno osservate 
sul campo le principali forme carsiche, superficiali e 
sotterranee, micro e macro forme, che costellano così 
frequentemente gli ambienti della provincia di Trieste.

Durata: 3 ore circa   
Target: secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado 
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Inseguendo il Timavo
Questa escursione permetterà di osservare l’ultimo 
tratto del misterioso corso del fiume Timavo, dalle sue 
risorgive fino alla foce presso il Villaggio del Pescatore. 
Durante il percorso si potranno osservare flora e fauna 
caratteristiche di diversi ambienti d’acqua dolce, 
salmastra e salata e classificarle mediante lenti di 
ingrandimento e “schede di riconoscimento”, mentre i 
numerosi elementi antropici presenti offriranno lo spunto per parlare di 
storia antica e moderna. 

Durata indicativa: 2 ore e mezza circa  
Target: secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado

Chimica-fisica itinerante
Nel corso di una passeggiata a tappe lungo il corso del Timavo, dalle 
risorgive alla foce, verranno raccolti e analizzati alcuni campioni d’acqua 
per valutarne i principali parametri chimico-fisici quali pH, ossigeno 
disciolto, temperatura ecc, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, 
nonché per evidenziare la variazione dei parametri stessi tra l’acqua dolce 
delle risorgive e quella salmastra della foce. Il laboratorio a cielo aperto si 
svolgerà in piccoli gruppi e con l’utilizzo di strumenti da campo e schede 
per la raccolta dati.

Durata: 2 ore e mezza circa
Target: secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado 

La costa: dove la terra incontra il mare
Spaziando dalla laguna alle falesie, dagli argini delle ex valli da pesca, 
ora Riserve naturali, ai meandri del fiume Stella, dai porti alle marine, 
dai fari alle dune, la proposta didattica mira a offrire agli studenti nuovi 
strumenti e interpretazione del variegato paesaggio marino-costiero.
Una parte teorica, condotta presso l’aula polifunzionale WWF presso San 
Giovanni di Duino, introdurrà l’estrema varietà della linea di costa del 
Friuli Venezia Giulia, ponendo l’accento sulle particolarità 
morfologiche, evolutive, naturalistiche, antropiche, 
storiche e paesaggistiche della stessa. Una parte pratica sul 
campo, presso il Villaggio del Pescatore, permetterà poi di 
approfondire il tema della spiaggia naturale, dell’ambiente 
creato dall’escursione di marea e di quelli di risorgiva e di 
foce, delle specie botaniche autoctone e alloctone e della 
straordinaria presenza di un sito archeologico nella stessa 
zona costiera. 

Durata: 3 ore e mezza circa  
Target: secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado.
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Il Carso a picco sul mare: il sentiero Rilke
Questa escursione didattica lungo lo spettacolare 
itinerario nella Riserva Naturale delle Falesie di Duino,  
con il sentiero a picco sul mare fino all’altezza di 90 m, tanto 
semplice quanto panoramico, offre moltissimi spunti di 
approfondimento e discussione, dai fenomeni geologici del 
carsismo superficiale (con i campi solcati, le scannellature, 
i fori di dissoluzione, le vaschette di corrosione) agli aspetti 
faunistici con protagonista assoluto, anche se molto schivo, l’algiroide 
magnifico, simbolo della Riserva, ma anche il falco pellegrino o il gufo reale 
assieme a specie più facili da osservare, fino agli orizzonti vegetazionali, 
straordinari in ogni stagione per la compresenza di elementi della flora 
mediterranea, continentale e illirica, ricca di preziosi endemismi come il 
fiordaliso del Carso.
Non mancherà qualche nota culturale e storica per inquadrare i più notevoli 
elementi del paesaggio antropico, come il Castello dei Principi della Torre e 
Tasso o la sottostante e turistica baia di Sistiana. 

Durata: 2 ore circa 
Target: secondo ciclo della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado

Natura e mestieri tradizionali del ciglione carsico
Dagli Anni Settanta l’UNESCO ha dichiarato l’area del promontorio di 
Miramare zona di pregio e meritevole di tutela per l’equilibrio raggiunto tra 
attività umane e fruizione dell’ambiente naturale. Negli ultimi anni questo 
riconoscimento è stato esteso anche ad una più ampia zona limitrofa, 
compresa tra Barcola e Duino, riconosciuta come “Riserva MaB UNESCO 
di Miramare e della Costiera Triestina”.
Questo itinerario tratterà quindi di natura e di mestieri tradizionali, di uso 
del territorio e di cura dello stesso da parte delle comunità locali: si partirà 
dal centro di Santa Croce per seguire un itinerario ad anello attraverso la 
pineta di pino nero, toccando la vedetta panoramica Slataper, il Monte 
San Primo, la boscaglia carsica e la macchia prettamente mediterranea del 
costone fronte mare.
Gli aspetti geologici, botanici, paesaggistici e ornitologici affrontati durante 
la passeggiata saranno poi valorizzati dalla singolare storia della Pesca del 
Litorale Triestino, raccontata attraverso il  delizioso omonimo museo, 
ricco di collezioni e di storia vissuta dalle popolazioni slovene dedite alla 
pesca del tonno nei borghi del ciglione carsico compresi tra Trieste e le foci 
del Timavo.

Durata: 2 ore circa (sul campo) + 1 ora e mezza (visita al museo) 
Target: secondo  ciclo della scuola primaria  

    e scuola  secondaria di I e II grado
Oltre al costo della visita è previsto il contributo di 1euro 

    a testa da corrispondere direttamente al museo.
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Modalità di visita e costi Didattica Mare:
• Percorso guidato al Museo: 6 euro   

Durata indicativa: un’ora e mezza
• Percorso guidato al Museo + un modulo didattico: 10 euro  

Durata indicativa: 3 ore / 3 ore e mezza di attività, pause escluse
• Percorso guidato al Museo + attività di marea o 2 moduli didattici:  

15 euro   
Durata indicativa: 5 ore di attività, pause escluse

• Modulo “Il Gran Ballo di Miramare”/“Nerina, corvina cantastorie”/“Colori, 
suoni e odori del mare”: 7 euro

 Durata indicativa: un’ora e mezza
I costi sopra indicati si intendono a partecipante, esclusi gli accompagnatori.
• Seawatching con maschera e pinne: 120 euro per ogni gruppo di max 12 

partecipanti (compresi gli insegnanti se entrano in acqua).
 Durata: 2 ore e mezza (compreso briefing)

Modalità di visita e costi Didattica carsico-costiera:
• Attività didattica di un’ora e mezza circa: 5 euro
• Attività didattica di due e mezza circa: 8 euro
• Attività didattica di tre ore e mezza circa: 10 euro

Segreteria didattica: lun-ven 9.30-12.30
tel 040 224147 interno 3  •  fax 040 2248084
info@riservamarinamiramare.it

www.riservamarinamiramare.it
www.facebook.com/AMPMiramare
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e della Riserva  
MaB UNESCO


