COS’È L’ECOPARCO
L’Ecoparco Pineta di Vezzano sul Crostolo è un’area pubblica con un’estensione di 55 ettari collocata nella prima
collina reggiana. Racchiude al proprio interno una ampia varietà di ecosistemi, tanto da essere una delle aree
più densamente popolate da animali selvatici in provincia
di Reggio Emilia. L’ECOPARCO è il luogo dove le buone
pratiche vengono messe in vetrina; dove scuole, gruppi,
cittadini possono trovare indicazioni su come rendere il
loro stile di vita più leggero e sostenibile.

LE STRUTTURE PRESENTI
Fattoria didattica: voliere, recinti e ricoveri ospitano alcune delle principali specie di animali domestici allevati
nei territori emiliani: asinelli, oche, anatre, caprette, conigli
e galline.

Punto ristoro: il Biobar è un punto strategico per divulgare l’educazione ad una alimentazione sana e ad un
consumo responsabile e consapevole. Utilizza dei prodotti del territorio, prodotti biologici e naturali, prodotti del
commercio equo e solidale.
Nel parco sono presenti giochi per bambini e toilette. Le
strutture di servizio ed alcuni percorsi sono accessibili a
persone con disabilità.

PER ARRIVARE AL PARCO
Provenendo da Reggio Emilia, si segue la Strada Statale
63 in direzione Passo del Cerreto. Dopo circa 16 Km,
superati gli abitati di Puianello e di Vezzano sul Crostolo,
si giunge al Parco.
Reggio Emilia

Ecoparco
le buone pratiche sono naturali

Ludoteca: Oltre al consueto parco giochi, è presente una
piccola ludoteca con giochi in legno e materiali di recupero.
Sentieri: l’attività escursionistica all’interno del Parco permette di osservare la flora locale ed avvicinare numerosi
animali selvatici.
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L’ARCA BESTIALE

ORIENTEERING: NATURAL GAME!

Infanzia e primo ciclo della Primaria
Un’occasione per conoscere gli animali della fattoria, osservando anche razze meno conosciute legate alla realtà agricola locale. I bambini avranno l’opportunità di un
contatto diretto con animali quali coniglio, galline, anatre,
oche che potranno nutrire ed accarezzare accompagnati
dal guardiano della fattoria.

Secondo ciclo della Primaria, Secondaria
L’orienteering è un gioco entusiasmante basato sullo spirito di emulazione che insegna ai ragazzi doti quali lealtà
e rispetto delle regole, autocontrollo e astuzia, forza d’animo e coraggio, altruismo e gioco di squadra. L’orienteering si svolgerà attraverso i sentieri del Parco permettendo agli alunni di imparare a leggere le mappe e il territorio
e di sviluppare le loro capacità di orientamento.

IL PARCO INCANTATO
Infanzia e primo ciclo della Primaria
Quanti misteri nasconde il bosco nel folto delle chiome
degli alberi, nel canto degli uccelli e nel profumo dei fiori.
Il custode del bosco racconterà ai bambini fiabe e leggende, guidandoli all’esplorazione sensoriale della natura
che li circonda: il profumo della terra e del prato, il colore
intenso dei fiori, il rumore degli alberi nel vento.

PANIFICAZIONE NATURALE:
IL GIOCO DEI CEREALI
Infanzia, Primaria e Secondaria
Il percorso propone un approccio molto semplice e diretto alla scoperta del pane, partendo dalle coltivazioni per
arrivare ai semini, alla farina, all’impasto prima crudo e poi
cotto, seguendo il filo rosso della trasformazione.

IL SENTIERO DEI DAINI E DEI
MUFLONI

IL LUPO, GRANDE PREDATORE

Secondo ciclo della Primaria, Secondaria
Magnifici ed imponenti animali hanno nel Parco il loro
regno. Rifugio perfetto e sicuro. Attraverseremo! e piste
segnate dal loro passaggio e andremo a visitare i loro nascondigli notturni e le aree di riproduzione.

Secondo ciclo della Primaria, Secondaria
Molte cose scritte e dette sui lupo sono frutto dell’immaginario collettivo, del timore reverenziale e anche dell’odio

sentieri del parco

Al termine dell’attività sarà rilasciata regolare fattura o
ricevuta. I trasporti sono a carico della scuola. Il rapporto ideale tra operatore e classe è di 1 a 25.
All’interno dell’Ecoparco è possibile prenotare merenda e pranzo. L’aspetto gastronomico è pensato nel
rispetto delle tematiche e proposte, con un occhio di
riguardo ai prodotti locali e di agricoltura ecologica,
commercio equo e solidale, km zero.

COSTI PER CLASSE/GRUPPO
Le proposte sono modulate in attività di mezza giornata abbinabili tra loro per offrire alle scuole e ai gruppi
organizzati pacchetti di una giornata intera.
€ 120 per 1 attività ed escursioni di mezza giornata
(mattina o pomeriggio).

Passeggiare all’interno dell’Ecoparco può essere molto interessante! Le molteplicità naturalistiche, il continuo
alternarsi di presenze botaniche pioniere e vegetazione
autoctona, l’articolarsi di tanti piccoli angoli panoramici,
rendono questa zona una meta piacevole, degna di essere scelta per itinerari di studio e tempo libero.

NEL FITTO DEL BOSCO
Scuola Primaria e Secondaria
Il bosco è da sempre un ambiente misterioso ed affascinante. Nel bosco pascola il capriolo e caccia il lupo, vola
lo sparviere e canta il fringuello. L’escursione, alla scoperta del complesso ecosistema bosco, sarà un’occasione
per trasformarsi in veri naturalisti alla ricerca delle tracce
degli animali: un ramo spezzato, una noce mangiata, una
penna caduta …segni di presenze invisibili e misteriose!
Esplorando il territorio scopriremo le fioriture che lo caratterizzano e le piante che lo rendono un posto così peculiare.

incondizionato che una parte degli essere umani nutriva
per il lupo. Il percorso si prefigge di mostrare aspetti reali
della vita e della biologia di questo magnifico predatore,
calandosi in un ambiente ideale, ricco di potenziali prede,
percorrendo il sentiero dei daini e dei mufloni, magnifici ed
imponenti animali, alla ricerca delle piste lasciate al loro
passaggio.

Tutti i laboratori e le escursioni devono essere prenotati inviando il modulo di prenotazione alla segreteria
dell’Eco-Parco.

€ 200 per 2 attività di mezza giornata
(mattina e pomeriggio) o escursioni di una
giornata intera.

Sentiero dei Mufloni
Sentiero della Valletta
Sentiero dei Daini
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UNA SOSTA AL
Merende equosolidali
Per chi desidera spezzare la giornata con una gustosa
merenda a base di torte, pane a lievitazione naturale
con creme, marmellate e succhi del commercio equosolidale. Costo a studente: € 4,00
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Per chi desidera fermarsi a pranzo al parco, il BioBar
propone alle scuole un pranzo al sacco presso i tavoli
del punto ristoro. I prodotti sono tutti biologici e di filiera
corta. Costo a studente: € 7,00

