
PROGRAMMA 

L’area faunistica Parulana  può essere definita una parentesi di habitat in cui 
osservare gli animali diviene possibile per tutti. La visita è uno stimolo alla 
ricerca degli animali immersi in ambienti semi naturali.

• Ritrovo con la guida al Centro visite di Forni di Sopra.

• Il percorso prevede la visita alle diverse sezioni che ospitano volpi, cervi, 
gufi e un magnifico esemplare di lince, accompagnati da guide esperte.

 Dopo la visita è possibile elaborare un vero e proprio identikit degli 
animali ospitati all’interno dell’area faunistica. Volpe, lince, gufo e 
cervo non avranno più segreti e si sveleranno ai più piccoli attraverso 
questo semplice strumento che raccoglierà le loro principali abitudini e 
caratteristiche.

 Dopo la visita all’area faunistica i ragazzi saranno per primi i protagonisti 
di questa esperienza sensoriale. Potranno, infatti, sperimentare i 5 sensi: 
tatto, udito, vista, olfatto, gusto.

• Pranzo al sacco in ambiente.
 (in caso di brutto tempo il pranzo al sacco si effettuerà presso il Centro visite).

• Rientro al paese di Forni di Sopra e visita guidata al Centro visite che ospita 
la mostra “La vegetazione del Parco”: un percorso espositivo conduce 
il visitatore attraverso i diversi aspetti della vegetazione delle Dolomiti 
Friulane; si inizia con le informazioni generali relative alla vegetazione 
degli ambienti montani per arrivare ai complessi ed importanti rapporti 
storici tra l’uomo e le piante. 

 Sono inoltre presentati anche gli aspetti naturalistici più interessanti 
come gli adattamenti alle notevoli difficoltà ambientali, gli endemismi e 
le diverse forme con cui le piante si organizzano in comunità stabili. La 
struttura opera inoltre quale laboratorio didattico a carattere botanico, 
ospitando, tra l’altro, mostre temporanee relative ad erbe e funghi.

• Termine visita guidata.

DURATA
• Giornata intera, adattabile a mezza giornata 
 In caso di pioggia le attività si svolgeranno comunque al coperto, attraverso 

attività alternative presso i Centri visite.
 Il programma potrà essere variato in base alle esigenze del gruppo.

MATERIALI NECESSARI PER L’ESCURSIONE
• Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica pesanti e abbigliamento 

adeguato per un’escursione in montagna.
• k-way
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