
      RISERVA NATURALE REGIONALE
    “VALLE CANAL NOVO”

CENTRO DI EDUCAZIONE, INTERPRETAZIONE E CONSERVAZIONE AMBIENTALE
           LABORATORIO DIDATTICO

E’ un importante centro pilota a livello nazionale per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione
ambientale, che il Comune di Marano Lagunare ha realizzato, con il contributo della regione Friuli-Venezia
Giulia, nell’area di una ex valle da pesca,
Il centro,  concepito su modello dei “Wetlands Centres” anglosassoni,  è dotato di alcuni edifici, realizzati
mantenendo  la  tipologia  tradizionale  dei  “casoni”  locali,  con  funzioni  di  servizi,  ristoro,  alloggio  in
foresteria, didattica e osservatorio sull’ambiente.

LA RISERVA NATURALE VALLE CANAL-NOVO DIVENTA PER LO STUDENTE UNA “PALESTRA SULL’AMBIENTE”  DOVE LA

CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI BIOLOGICI E DEI PROCESSI NATURALI AVVIENE ATTRAVERSO  L’OSSERVAZIONE DIRETTA ED IL

RISCONTRO PRATICO SUL CAMPO. 
CON LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ED IL COINVOLGIMENTO DIRETTO,  MEDIANTE ESPERIENZE SENSORIALI,  SI RIESCE A

SUSCITARE NEI RAGAZZI QUELLE CURIOSITÀ E SENSIBILITÀ UTILI PER SCOPRIRE O APPROFONDIRE LA CONOSCENZA SU UN

MONDO RICCO DI SORPRESE E DI SUGGESTIONI.

Per  l’anno  scolastico  2018-19  l’Organo  gestore  della  riserva  offre  il  servizio  di  guida-esperto
naturalista (per mezza giornata) al costo di € 70.00 grazie al contributo della regione Friuli Venezia
Giulia (previa prenotazione).

Costo di una guida naturalistica: mezza giornata €120,00+Iva (€146,40) – una giornata intera €180,00+Iva (€219,60)

L’ACQUARIO LAGUNARE     
Un tuffo in laguna   … attraverso l’acquario lagunare ci si può
 “immergere nel fantastico mondo della laguna: 
una proposta semplice per conoscere e scoprire i diversi organismi che popolano questo
straordinario ambiente tra dolce e salato

e … nella preistoria  La riserva si è arricchita di uno nuovo spazio didattico: ArIA 
ARIA Area preistorica di INTERAZIONE AMBIENTALE
L’area si ispira a ritrovamenti di testimonianzer archeologiche del territorio risalenti al tardo neolotico. Le
attività  pratiche,  svolte  in  un  contesto  abitativo  protostorico  diventano  episodio  formante  capace  di
stimolare il rapporto sensoriale con l’ambiente naturale che nell’uomo moderno sembra ormai sopito.    Le
strutture della riserva offrono la realizzazione di attività didattiche personalizzabili. 

 PER LA VISITA ACCOMPAGNATI DA UN NOSTRO ESPERTO NATURALISTA È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

La riserva è aperta tutto l’anno dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 17.00

Costo del biglietto d’ingresso alla riserva :      €  3,50 adulti      €  2,50 ridotti (tutti gli studenti)
per i bambini che non hanno raggiunto i sei anni di età e gli insegnanti che accompagnano le scolaresche in visita l’ingresso è gratuito

Comune di MARANO LAGUNARE

Per informazioni e prenotazioni:   

RISERVA NATURALE “VALLE CANAL-NOVO”  VIA DELLE VALLI, 2 – 33050 MARANO LAGUNARE  UD
DA MARTEDÌ A DOMENICA DALLE 9.00 ALLE 17.00

TEL.  0431 67551  -  FAX 0431 67930   -    riservenaturali@visitmaranolagunare.it
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