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Il Parco rurale
di San Floriano,
uno dei pochi esempi di Parco rurale e naturale esistenti in
Italia, si trova nella località di San Giovanni di Polcenigo, in
provincia di Pordenone (PN).
Si estende per una superficie di 40 ettari su un colle alle
pendici del Cansiglio, vicino alle sorgenti del Livenza e del
Gorgazzo.
Il Parco si contraddistingue per la ricca varietà di flora e di
fauna, con i prati permanenti, il bosco, l’ orto tradizionale,
quello sinergico, l’orto delle piante oﬃcinali e numerosi
frutteti.
All’ interno sono presenti numerosi animali che è possibile
vedere passeggiando per i sentieri: cavalli, mucche,
pecore, asini, galline, pavoni, e l’allevamento delle api.

La Cooperativa Sociale Controvento
dal 2014 gestisce il Parco. Si tratta di una giovane realtà
imprenditoriale nata 5 anni fa a Venezia- Mestre.
Nella sua storia e nelle sue attività la Cooperativa riconosce
come fondamentale il recupero e la valorizzazione di luoghi
storici, culturali e ambientali, contribuendo alla loro tutela
e alla rivitalizzazione economica, nel rispetto delle persone
e dell’ambiente.
In un’ottica di collaborazione con il territorio e data la
vocazione formativa ed educativa che il Parco riveste, la
Cooperativa Controvento propone delle collaborazioni con
gli Istituti Scolastici, dando la possibilità agli alunni di
accedere a luoghi di educazione e formazione, diversi da
quelli istituzionali della scuola.

I progetti educativi

proposti per quest’anno

scolastico 2016/2017, si rivolgono ad un intero gruppo

classe o a più sezioni, con lo scopo di realizzare
un’esperienza comune che abbia come obiettivi formativi
quelli di stimolare apprendimenti, crescita ed arricchimento personale.
Le attività sono pensate e strutturate in base all’ età dei
bambini e sono legate al contesto in cui operiamo. Prevedono una prima introduzione e spiegazione e poi la parte di
“sperimentazione” in prima persona.
Per tutti i laboratori è prevista l’accoglienza al parcheggio
e la merenda a base di pane, marmellata e succo di mele o
pere di nostra produzione.
Siamo sempre disponibili a concordare e adattare le attività
in base alle esigenze del gruppo.

Land art

Land art è un’espressione che significa letteralmente “arte nel paesaggio” e viene utilizzata per definire i lavori di alcuni artisti che, a partire
dagli anni Sessanta del Novecento, hanno scelto la natura come oggetto
della loro ricerca artistica. Durante la presentazione spiegheremo
questo concetto e di come natura e arte possano coesistere e valorizzarsi a vicenda. Infine i ragazzi potranno sperimentare la lezione e con gli
elementi raccolti nel bosco creeranno la loro opera di land art.

TUTTO L’ANNO
COSTO 5 EURO

A piede libero
Il percorso di barefooting nasce con l’ intento di diﬀondere la cultura del
camminare a scalzi. Questa pratica stimola la crescita personale e la
percezione del proprio corpo. Il sentiero si sviluppa su 900 metri e le
superfici da calpestare sono diverse: paglia, fango, fieno, tappi di sughero, ghiaino e altri elementi naturali, che si alternano a giochi di equilibrio
e abilità. Nella prima parte dell’attività, in aula, saranno spiegati i benefici
e aﬀrontati esercizi divertenti da svolgere in gruppo o singolarmente.

TUTTO L’ANNO
COSTO 5 EURO

Caccia al tesoro!
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi e ad ognuno sarà dato un
“kit” per fare il proprio percorso alla caccia del tesoro. Durante l’
attività, avranno l’ opportunità di visitare i luoghi più interessanti
del Parco e capire l’ importanza della biodiversità soﬀermandosi
su luoghi significativi e ricchi d’interesse.

TUTTO L’ANNO
COSTO 5 EURO

La magia delle candele in cera d’ api
Il laboratorio spiega la provenienza della cera e oﬀre la possibilità di
poter sperimentare direttamente le fasi di realizzazione delle
candele: dal favo alla candela finita. Ogni ragazzo realizzerà la sua
candela dello spessore desiderato tramite il metodo dell’ immersione.

DA OTTOBRE A MARZO
COSTO 6 EURO

Visite in autonomia
E’ possibile fare delle PASSEGGIATE IN AUTONOMIA al
parco per le quali chiediamo un contributo DI 2 EURO a
persona
E’ NECESSARIA COMUNQUE LA PRENOTAZIONE!

Servizi presenti
* AULA DIATTICA
attrezzata con proiettore e impianto audio
* AREE ATREZZATE PER PIC NIC
* OSTERIA LA LUNA E I FALÒ (Chiusa il lunedì)
Caﬀetteria, snack, gelati
* TAVERNA DELLA LANA
possibilità di pranzo/cena su prenotazione
* FORESTERIE
possibilita’ di pernottamento (40 posti letto)

Info e prenotazioni
APERTO TUTTO L’ANNO
Telefono per prenotazione attività didattiche

+39 331 6979704
Email

didattica@parcosanfloriano.it
Parco rurale di San Floriano
Loc. Colle S.Floriano 2
33070 S.Giovanni di Polcenigo
Polcenigo - PN-

www.parcosanfloriano.it

