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Care/i insegnanti, 
il 2018 è un anno di rinnovamento per l’Area Marina Protetta di 
Miramare, iniziato a marzo con l’inaugurazione del nuovo BioMa, il 
museo immersivo dedicato alla biodiversità marina sito presso l’ala 
destra delle ex Scuderie di Miramare, ricevuto in concessione per i 
prossimi 10 anni. 
L’estate ha portato la firma di una nuova collaborazione con il Mu-
seo Storico del Castello e il Parco di Miramare per la valorizzazione 
congiunta degli aspetti naturalistici del parco, offrendo nuove oppor-
tunità di visita che esplorino l’ambito marino, costiero e botanico del 
promontorio. 

Queste novità ci hanno spinto ad aggiornare il catalogo didattico an-
nuale, frutto della lunga esperienza di WWF Italia ONLUS nel cam-
po dell’educazione ambientale e del lavoro più che trentennale dello 
staff dell’Area Marina Protetta, integrando le attività gradite e ricer-
cate dai “veterani” tra gli insegnanti  che vengono a farci visita con le 
scolaresche, con altre proposte di nuova introduzione, pensate per 
fruire dei nuovi spazi - interni ed esterni - che Miramare offre quali 
spunti educativi e di sensibilizzazione. 

In questo opuscolo, completamente rinnovato, vi presentiamo le no-
stre proposte dedicate alla scoperta del mare, del parco di Miramare 
e del Carso. Laddove i moduli sono proposti a studenti di età diversa, 
va inteso che saranno declinati con gli aggiustamenti necessari a ren-
derle fruibili ad ogni pubblico. 
Ogni attività è imperniata sui principi della interpretazione ambien-
tale, per coinvolgere gli studenti di ogni età, stimolarne la curiosità, 
l’interesse e l’emozione nei confronti della Natura.

Vi aspettiamo!

“in buone mani” 
La conduzione delle attività didattiche 
è affidata ad un team affiatato ed 
esperto di guide ed educatori WWF 
con una preparazione specifica 
nell’ambito della biologia marina e 
delle scienze naturali, arricchita da più 
anni di esperienza nel settore didattico, e 
dall’aggiornamento professionale curato dal 
WWF, che, grazie alla consulenza di esperti, 
spazia dalle tecniche teatrali alla Earth 
Education.

 Didattica Mare 
• Visita guidata al BioMa: 6 euro   
 Durata indicativa: 1 ora e 1/2

• Visita guidata al BioMa o modulo “Dal profondo del piatto”  
 + 1 modulo didattico: 10 euro  
 Durata indicativa: 3 ore / 3 ore e 1/2  di attività

• Visita guidata al BioMa 
 + modulo “L’ambiente di marea” o 2 moduli didattici: 15 euro   
 Durata indicativa: 5 ore di attività

• “Il Gran Ballo di Miramare”/“Colori, suoni e odori del mare”/  
 “Impronte nel mare”: 7 euro 
 Durata indicativa: 1 ora e 1/2 

• "Seawatching in riserva": 15 euro (incluso il noleggio dell’attrezzatura) 
 Durata: 2 ore e 1/2  comprensive di modulo introduttivo presso il BioMa

 Didattica Parco 
•  Singolo modulo didattico: 7 euro 
 Durata indicativa: 1 ora e ½

 Didattica Carso 
• “Coste del FVG: dove la terra incontra il mare”: 10 euro 
 Durata indicativa: 3 ore e 1/2

• “Il Carso a picco sul mare: il sentiero Rilke”: 7 euro 
 Durata indicativa: 2 ore 

• “Chimica-fisica itinerante”: 8 euro  
 Durata indicativa: 2 ore e 1/2

Le durate sono indicative e non comprendono eventuali pause o intervalli nel 
corso delle attività.

I costi di tutte le attività si intendono a studente, mentre per gli insegnanti la 
partecipazione è gratuita.  
Per la sola attività di seawatching il costo si intende a partecipante, inclusi gli 
insegnanti se entrano in acqua.

Per ogni approfondimento o confronto sulle attività più adatte alla propria 
classe, la Segreteria didattica è a disposizione, sia al telefono che via mail:  
ne troverete i contatti in fondo al catalogo.

OGNI COLORE IDENTIFICA  
L'AMBITO DI ATTIVITÀ:

 didattica mare 

 didattica parco 

 didattica carso 

Modalità di visita e costi

SPECIALE PROMOZIONE  

AUTUNNO/INVERNO

CHIAMATE LA 

SEGRETERIA  

PER I DETTAGLI!



 visita guidata1  
CHE COS’È?
Un’“immersione”, facile e fruibile in tutte le stagioni, nell’intera 
varietà di ambienti della Riserva, con un percorso dalla superficie 
del mare alle sue profondità, dai macro ai micro organismi animali 
e vegetali: ecco cosa offre agli studenti di ogni età il Biodiversitario 
Marino, il nuovo museo immersivo dell’Area Marina Protetta di 
Miramare.

LA STRUTTURA
Articolato su 300 metri quadrati di superficie, questo moderno 
museo non ospita solo la parte espositiva, ma anche uno spazioso 
laboratorio didattico attrezzato, una saletta multimediale e uno 
spazio pensato per i più piccoli, ad uso biblioteca ma adatto anche 
per workshop e laboratori creativi.

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Ricostruzioni della scogliera emersa e sommersa, sezioni di 
sedimento sabbioso e fangoso con i loro abitanti, diorami di praterie 
marine, pesci luna, tursiopi e altri animali pelagici a grandezza 
naturale, video immersivi e rappresentazioni 3D, meduse fluttuanti, 
colorati nudibranchi, docce acustiche per ascoltare i suoni del mare, 
un tunnel del mare di notte con lo spettacolare fenomeno della 
bioluminescenza, uno speciale acquario touch tank con organismi 
bentonici: tutto è pensato per avvicinare gli studenti di ogni età alla 
conoscenza della biodiversità marina. Salendo le scale che portano 
al primo piano, un terribile vortice di plastica introduce il tema degli 
impatti umani sull’ambiente marino e sulle attività di acquacoltura.

Le scuole dell’infanzia possono visitare  
il BioMa con un percorso speciale a loro dedicato >> 
“Il Gran Ballo di Miramare”! (vedi oltre)

1NEW! 1 BioMA - Biodiversitario marino  
  Visita guidata

 2  Il Gran Ballo di Miramare
 3  Colori, suoni e odori del mare indicata dai 5 anni
 13  impronte nel mare indicata dai 5 anni

 14  Miramare a piccoli passi
 15  Colori, suoni e odori del Parco indicata dai 5 anni

 2  Il Gran ballo di Miramare indicata per il 1° anno
 3  Colori, suoni e odori del mare indicata per il 1° ciclo
 4  Identifish 
 5 Scovazze a-mare 
 6 La biodiversità in una resta
 7 Chimica-fisica del mare indicata per il 2° ciclo
 8 L'ambiente di marea indicata per il 2° ciclo
 9 Dal profondo del piatto indicata per il 2° ciclo
 12 Seawatching in riserva indicata per il 2° ciclo
 13 impronte nel mare
14  Miramare a piccoli passi indicata per il 1° ciclo
15  Colori, suoni e odori del Parco indicata per il 1° ciclo
 16 Un parco e una riserva tra mare e Carso  
  indicata per il 2° ciclo

18  coste del fvg: dove la terra incontra il mare 
  indicata per il 2° ciclo
19  Il sentiero Rilke indicata per il 2° ciclo
20  Chimica-fisica itinerante indicata per il 2° ciclo

 4  Identifish indicata per il 1° anno delle secondarie di 1° grado
 5 Scovazze a-mare 
 6 La biodiversità in una resta
 7 Chimica-fisica del mare
 8 L'ambiente di marea 
 9 Dal profondo del piatto
 10 Il benthos
 11 Il plancton
 12 Seawatching in riserva
 16 Un parco e una riserva tra mare e Carso 
17  il giardino dell'arciduca
18  coste del fvg: dove la terra incontra il mare 
 19 Il sentiero Rilke 
20  Chimica-fisica itinerante

ELENCO MODULI DIDATTICI

per tutti!
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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 i 
diorami del Biodiversitario Marino, dove sono riprodotti gli ambienti 
naturali del Golfo di Trieste e i loro abitanti, i bambini faranno molti 
incontri speciali e consegneranno ai diversi organismi marini gli 
inviti per la festa, scoprendo man mano le loro caratteristiche e gli 
habitat in cui vivono. 

Al Gran Ballo però ognuno balla a modo suo e delfini, granchi, 
mitili e meduse insegneranno ai  bambini i loro movimenti preferiti, 
seguendo il ritmo della musica e agitando pinne, chele,  tentacoli e 
manine in una gioiosa festa!

Ma fermi tutti, manca qualcuno! La balenottera Guenda non si sente 
affatto bene e bisogna aiutarla a risolvere un fastidioso mal di pancia: 
nello scoprire cosa la tormenta, si affronterà quindi il grave problema 
dell’inquinamento marino che si insinua nelle catene alimentari.

Questa attività è divisa in tre moduli e sostituisce,  per la scuola dell’infanzia, la visita 
“classica” al BioMa.

 Colori, suoni e odori del mare 
All’arrivo di ogni autunno, Gastone il marangone è in preda 
all’inquietudine: sta per partire per un lungo viaggio verso le isole 
del Quarnero e ha paura di non saper 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 a decifrare 
l’ambiente e a coglierne i dettagli grazie all'uso dei 

5 sensi. 

L’attività viene svolta in riva al mare e in caso  
di maltempo, verrà sostituita con altra attività concordata
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 Identifish1 
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” grande 
e complesso che racchiude specie animali 

e vegetali, evolutesi e adattate all’ambiente 
in cui vivono.

 Scovazze a-mare!1
L’immondizia, a Trieste, si chiama così, al plurale: le scovazze. E sono 
davvero “a-mare” quelle che - in barba ai divieti - si intrufolano anche 
nelle aree protette, sopra e perfino sotto il mare, seguendo venti, 
correnti e maree.

Non risparmiano neppure le spiagge più belle, come quella delle 
ex Scuderie di Miramare, un gioiello incastonato tra i giganteschi 
faraglioni bianchi di calcare, sede di questa attività, estremamente 
pratica.

La ricerca, l’asporto e l’analisi quali-quantitativa dei rifiuti rinvenuti 
in un transetto di spiaggia permetteranno di osservare 
e poi analizzare l’impatto dei rifiuti di origine 
antropica sull’ambiente naturale, offrendo 
spunti per riflettere sul modo in cui essi 
intervengano negli equilibri naturali, 
interferendo perfino con le catene 
alimentari.

4
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 La biodiversità in una resta 
Che cos’è una “resta”? Sono pochi a saperlo, eppure è parte 
fondamentale del processo di mitilicoltura, una tecnica di allevamento 
sostenibile dei “frutti di mare”.
E cosa c’entra la biodiversità? I filari sommersi, dove fluttuano 
allineate le reste, costituiscono un habitat ricchissimo di vita, che 
andremo ad osservare grazie ad un campione proveniente dagli 
allevamenti di mitili poco distanti dall’area protetta: vi scopriremo 
- grazie a lenti e microscopi - una moltitudine di organismi diversi, 
come stelle serpentine, vermi policheti, ascidie, nudibranchi, 
anemoni di mare e perfino spugne, che proveremo a determinare e 
classificare.
In questo laboratorio potremo anche affrontare il delicato tema del 
prelievo sostenibile delle risorse del mare, che vede nell’acquacoltura 
un equilibrio singolare, legato a mestieri tradizionali (la 
molluschicoltura nel Golfo di Trieste si pratica dal XIX secolo), 
resi sostenibili da una sempre migliore conoscenza scientifica e dal 
rispetto dei cicli naturali. 

 Chimica-fisica del mare 
Chi ben inizia... parte dalla pratica! 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. 
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 L'ambiente di marea1  
Uguale e sempre diversa, la marea è la protagonista di 
un’attività sul campo che si svolge sulla spiaggia delle ex 
Scuderie di Miramare, fruibile solo se accompagnati 
dalle guide WWF. Il Golfo di Trieste (assieme a 
quello di Gabes, in Tunisia) registra le più ampie 
escursioni di marea di tutto il Mediterraneo, 
raggiungendo addirittura i 2 metri tra la minima 
e la massima giornaliera.

Le ampie porzioni di ambiente intertidale che 
rimangono “scoperte” durante i cicli di bassa 
marea, rappresentano un ambiente al limite, 
abitato da pochi organismi marini evolutisi e 
adattati a resistere in condizioni estreme, a rischio di 
disidratazione e di predazione. 

Questo modulo didattico, da svolgersi rigorosamente sul campo 
e solo in presenza di bassa marea,  permette agli studenti di mettersi 
in gioco e cercare 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, per riflettere poi assieme alle 
guide WWF sui concetti di adattamento ed evoluzione. 

Lo svolgimento di questo modulo, in abbinamento al BioMa, richiede circa 5 ore di 
attività.  Attività possibile solo durante la bassa marea, più favorevole nel periodo 
invernale.

 Dal profondo del piatto1 
Che pesce mangiamo? sappiamo il nome delle specie che si 
nascondono nei ben noti bastoncini di pesce? e il tonno in scatola da 
dove arriva? il surimi che animale è? 

In questa attività ogni studente è chiamato a mettersi in gioco, 
partendo dalla propria esperienza “alimentare” e  andando a scoprire 
quante e quali sono le specie di pesce commestibile presenti nel golfo 
di Trieste. 

Per farlo ci muoveremo attraverso le sale del Biodiversitario Marino, 
dove più di 100 specie sono rappresentate in 3D, per allargare poi la 
riflessione e ragionare - attraverso un lavoro a squadre - sugli impatti 
delle nostre scelte alimentari sulla conservazione della biodiversità 
marina, in relazione alla provenienza delle specie che finiscono nei 
nostri piatti ma anche alla stagionalità del loro consumo e alle diverse 
tecniche di pesca utilizzate.

8
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 Seawatching in riserva1
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 sotto al castello di Miramare, 

a pochi metri dalla riva. 

OBBLIGATORIO saper nuotare e saper 
usare lo snorkel.

L'uscita in mare sarà preceduta da 
un'incursione al BioMa.  

 impronte1     
1nel mare1 

Grazie a questo modulo 
anche i bambini più piccoli 

o chi non sa nuotare potrà 
avvicinarsi al mare e scoprire 

cosa si nasconde sotto la superficie: 
questa attività si svolge infatti a poca 

distanza dalla riva e permette di 
cimentarsi nella ricerca di pesci, alghe 

verdi e rosse, crostacei e molluschi, 
osservati grazie all’utilizzo di 
speciali visori. 

Per l’attività è necessario indossare 
costume da bagno e calzature antiscivolo

L'attività in mare sarà preceduta da 
un'incursione al BioMa.  
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 Il benthos 
Una vasta distesa di sabbia e fango a perdita d’occhio: ecco come si 
presenta buona parte del fondale del Golfo di Trieste, un panorama 
solo apparentemente anonimo, dove vivono, in realtà, innumerevoli 
forme di vita, mimetizzate sopra e sotto il substrato. Sono le specie 

bentoniche, organismi che nuotano, camminano o 
strisciano lungo il fondale, dal quale si discostano 

raramente, capaci come sono di vivere 
affossati o ricoperti dal sedimento, nel quale 

si riparano e dal quale tendono temibili 
agguati alle proprie prede. 

Questo laboratorio permette agli 
studenti di setacciare e analizzare 
campioni di fondale marino proprio 
per l’analisi del benthos che vi abita: 

l’osservazione diretta della ricchezza 
di specie, ad occhio nudo o con lenti e 

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.

Lo svolgimento dell'attività è soggettoa condizioni meteo-marine compatibili con il 
prelievo del campione vivo.

 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 stereo-microscopi. 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.

Tutti i campioni di materiale vivo prelevato vengono re-immessi in natura al termine 
delle attività.
Lo svolgimento dell'attività è soggettoa condizioni meteo-marine compatibili con il 
prelievo del campione vivo.

12

13

attività mARE



attività PARCO

 Miramare a piccoli passi 
Questa attività vuole coinvolgere i più piccoli per far loro conoscere 
la bellezza del Parco di Miramare attraverso il punto di vista dei suoi 
abitanti “naturali”: lungo i vialetti alberati incontreremo  porcospini, 
scoiattoli e topolini, ma ascolteremo anche le avventure marine del 
formidabile marangone dal ciuffo e dei cefali tra cui è capace di 
nuotare, e ci faremo contagiare dal vociare allegro dei balestrucci che 
volteggiano tra i merli del Castello.

Incontro dopo incontro emergerà un puzzle che verrà completamente 
svelato solo una volta giunti al Castello, dove visiteremo le stanze un 
tempo abitate dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo e da sua moglie 
Carlotta del Belgio.

 Colori, suoni  
 e odori del Parco 
Il Parco di Miramare riserva in ogni stagione un paesaggio diverso: 
dalle più tenui sfumature primaverili ai più variegati gialli autunnali, 
fino ai rossi più carichi di bacche e frutti invernali. 

Tra i vialetti ombrosi o i camminamenti con vista sul Castello, i 
laghetti, le fontane e le aiuole fiorite, non mancano alcuni angolini 

appartati, lontani dai più intensi flussi turistici, dove potersi 
mettere in ascolto della Natura. 

Aguzzando la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e la 
sensibilità, i bambini si accosteranno alla 

magia del Parco di Miramare, tra i suoi 
molteplici e mutevoli colori, le diverse 

forme degli alberi che svettano sul 
promontorio antistante il Castello, 

i profumi del bosco e i suoni più 
caratteristici, dai cinguettii degli 
uccelli al fruscio delle foglie, che 
verranno infine reinterpretati dai 
bambini in uno speciale concerto 
del bosco.
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 Un Parco e una Riserva1   
 tra Mare e Carso1 

Venti ettari per immergersi tra mare e Carso, tra Natura mediterranea 
e specie esotiche, in un parco ricco di elementi botanici ma anche di 
specie avifaunistiche marine e terrestri.  

Durante questa passeggiata, gli studenti, a cui 
verranno fornite mappe e binocoli, saranno 

accompagnati in una “caccia” botanica, 
faunistica e storica tra specie vegetali 

autoctone, come lecci e roverelle 
tipici della macchia mediterranea, 
e piante esotiche, come sequoie e 
cedri, importate da Massimiliano 
d’Asburgo a seguito dei lunghi 
viaggi che lo hanno portato in tutti 
gli angoli del globo. Concluderà 

la visita, una puntata mirata al 
Castello di Miramare, per focalizzare 

alcuni dettagli della morfologia e della 
vegetazione del promontorio prima e dopo 

il progetto  dell’Arciduca e l’intervento dei suoi 
fidi giardinieri.

 Il giardino dell’arciduca1
Dagli Anni Settanta Miramare è il cuore di una Riserva della Biosfera 
tutelata dall’UNESCO, un luogo elettivo in cui gli elementi naturali 
e antropici si sposano in armonia, dando forma ad un parco in cui 
Natura, Arte e Storia si esprimono in un’atmosfera senza tempo. 

La conformazione geologica, naturalistica e faunistica e gli aspetti 
culturali che ruotano attorno alla presenza degli Asburgo a Miramare, 
fanno sì che il parco sia ricco di spunti per una panoramica sulle 
caratteristiche del territorio carsico-costiero e della sua storia: spunti 
che potranno essere esplorati con una piacevole passeggiata guidata 
lungo i vialetti, vista bosco o vista mare, nell’area attorno al Castello, 
dentro al quale si tireranno le conclusioni di questo itinerario 
visitando alcune sezioni mirate del percorso di visita. 
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attività CARSO

18  coste del FVG:  
 dove la terra  
 incontra il mare 
Dalla laguna alle falesie, dalle ex valli da pesca ai porti romani, dalle 
chiaviche alle marine, dai fari alle dune: saranno questi elementi - 

naturali ed antropici - a guidarci  nell’attività e ad offrire agli 
studenti nuovi strumenti di lettura e interpretazione 

del paesaggio marino-costiero. 

L’attività si compone di una parte teorica, 
condotta presso l’aula polifunzionale WWF 

a San Giovanni di Duino, per introdurre 
la variegata realtà della linea di costa 

della regione,  ponendo l’accento sulle 
particolarità morfologiche, evolutive, 
naturalistiche, antropiche, storiche 
e paesaggistiche della stessa, e 
a seguire, da una parte pratica 
sul campo, presso il Villaggio 
del Pescatore, che permetterà di 
approfondire il tema della spiaggia 

naturale, dell’escursione di marea, 
dell’ambiente di risorgiva e di foce, 
delle specie botaniche autoctone e 

alloctone e della straordinaria 
presenza di un sito 

archeologico nella 
stessa zona costiera. 

19 Il Carso a picco sul mare:1  
 il sentiero Rilke1

Questa semplice escursione didattica lungo lo spettacolare itinerario 
che attraversa la Riserva Naturale delle Falesie di Duino, si snoda lungo 
un sentiero estremamente panoramico, ricco di spunti geologici (con 
l’osservazione diretta delle forme di carsismo di superficie), faunistici 
(protagonista assoluto, anche se molto schivo, l’algiroide magnifico 
simbolo della Riserva, ma anche il falco pellegrino o il gufo reale) 
e 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. 

 Chimica-fisica1  
 itinerante1

Questo particolare laboratorio a tappe si svolge nel corso di una 
passeggiata lungo il corso del fiume Timavo, fiume carsico e 
misterioso per eccellenza, che a San Giovanni di Duino riaffiora dopo 
un lungo percorso sotterraneo, per sfociare dopo poche centinaia di 
metri nei pressi del Villaggio del Pescatore: dalle risorgive 
alla foce, gli studenti raccoglieranno e analizzeranno 
alcuni campioni d'acqua per valutarne i principali 
parametri chimico-fisici quali il pH, l’ossigeno 
disciolto o la temperatura, dal punto di 
vista qualitativo e quantitativo, e per far 
emergere la variazione dei parametri 
stessi tra l’acqua dolce delle risorgive 
a 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.
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