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COOPERATIVA ECOTOPIA
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Dal 1 994 Ecotopia opera nel campo dell’Educazione Ambientale e
dell'animazione.

Ecotopia è costituita da guide ambientali e personale qualificato
con conoscenze e capacità specifiche legate alle singole attività.

L’incontro con la natura e la scoperta di un territorio sono alla portata
di tutti, basta la voglia di uscire e di lanciarsi in un’avventura nuova.

STRUMENTI PER SCOPRIRE IL TERRITORIO

PASSEGGIATE
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Le nostre uscite
coinvolgono i
partecipanti con
esperienze, giochi e
attività significative.

BICICLETTE

Ecotopia dispone di
30 biciclette con
relative sacche e un
carrello rimorchio
per trasportarle.

ASINI

È difficile spiegare il
viaggio con gli
asini...
è più semplice
provare a farlo.

RANDOLINE

È un mezzo trainato
dagli asini su strade
sterrate e prati per
chi fatica a
camminare.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME

USCITE

Da poche ore a più giorni, per vedere, toccare, sentire,
vivere l'ambiente.

SETTIMANA AMBIENTALE
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A scuola, in modo nuovo: laboratori, giochi, incontri interattivi su
tematiche ambientali per tutte le età.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME

LABORATORI ARTISTICI

Tecniche originali ed elaborati significativi per valorizzare le
capacità e la creatività dei bambini.

LEZIONI
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Esperimenti, dinamiche coinvolgenti e linguaggio adatto all'età
per incuriosire e coinvolgere.
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ACQUA

ALCUNE PROPOSTE:

MACROINVERTEBRATI
BIOINDICATORI
UNA RISORGIVA
FAUNA E FLORA
DI AMBIENTI UMIDI
CONDOTTE, SERBATOI, POZZI...L'ACQUEDOTTO
Scopriamo come si comporta l'acqua del nostro territorio!
Sorgente, risorgiva, pozzi, canali, acqua sotterranea, equilibrio di falda,
ricarica forzata, utilizzi e depurazione...
I laboratori in aula sulle caratteristiche dell'acqua sono piccoli esperimenti
scientifici: vasi comunicanti, pressione, qualità dell'acqua, capillarità,
tensione superficiale, tensioattiviG
Le uscite che facciamo: dagli antichi mulini alle nuove forme di
sfruttamento, la Via dell’Acqua a Valli del Pasubio, la Valle dell’Orco a
Santorso, le Sorgenti del Bacchiglione a Dueville, siti di ricarica della falda,
il depuratore e i pozzi di prelievo...
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ALBERI

ALCUNE PROPOSTE:

IMPARARE DAGLI ALBERI
DAL LEGNO AL LIBRO
L'ALBERO ENTRA IN CLASSE
SCOPRIRE ECOSISTEMI DIVERSI
La conoscenza degli aspetti vegetazionali e di un territorio non è un
semplice esercizio mnemonico, ma un modo di stimolare la curiosità e
sviluppare un approccio scientifico.
Uscite alla scoperta delle specie locali in relazione al clima e alle altre
caratteristiche ambientali: possiamo imparare anche da un vegetale.
Lezioni a partire dalla conoscenza dell'albero e delle sue parti fino alla
scoperta degli ambienti tipici del nostro territorio. Guardare al microscopio
un fiore, tagliuzzare un frutto, giocare con colori e forme delle foglie, saper
dare un nome a una pianta...
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AGROALIMENTARE

ALCUNE PROPOSTE:

FACCIAMO IL FORMAGGIO
DAL GRANO AL PANE
LABORATORIO DEL GUSTO
RUOLO AMBIENTALE DELL'AGRICOLTURA
Portiamo in classe prodotti ed esempi concreti per capire come si passa
dall’agricoltura di sussistenza agli OGM, parliamo di tutela del paesaggio,
del parco agricolo e del biogas.
Capiamo che senso ha parlare di km zero o di produzioni locali; impariamo
il significato delle parole scritte sull’etichetta dei cibi e cerchiamo nei
prodotti alimentari le caratteristiche di un territorio.
Un viaggio in Azienda Agricola ci permette di capire come si è trasformata
nel tempo l'agricoltura: nel modo, nei prodotti, negli strumenti e anche di
conseguenza il paesaggio che vediamo; abbiamo inoltre la possibilità di
aiutare il contadino nel suo lavoro.
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ANIMALI

ALCUNE PROPOSTE:

VISITIAMO UN FARFALLARIO
ANIMALI SELVATICI
VICINI A NOI
ANIMALI DELLA FATTORIA
IN CORTILE
CONOSCIAMO GLI INSETTI: SCOPERTA INASPETTATA!
Conosciamo le abitudini della zebra, ma meno quelle del tasso o della
martora, nonostante vivano nelle nostre colline magari
a pochi minuti dalla scuola...
Riconosciamo gli animali che vivono nel fosso dietro casa, nel prato o
nelle colline. La livrea della cinciarella, il comportamento del tasso e la
presenza dei grandi predatori sono aspetti funzionali a spiegare il mondo
degli animali. In classe portiamo non solo immagini, schede, video e suoni
ma anche animali imbalsamati, teche entomologiche, nidi e tracce.
Scopriamo gli uccelli che vivono o che passano nei nostri territori, perché
migrano e quali sono le difficoltà che incontrano lungo il viaggio.

15

16

SOSTENIBILITA'

ALCUNE PROPOSTE:

INCENERITORE E DISCARICA
BILANCIO IDRICO
ESPERIMENTI SULL'ENERGIA
CONSUMO CRITICO E IMPRONTA ECOLOGICA
Attraverso esperimenti capiamo cos'è l'energia, dove, come e quanto la
usiamo; quali sono le fonti rinnovabili e quali no; cosa vuol dire risparmio
energetico e impronta ecologica.
Impariamo a conoscere i cicli produttivi delle materie prime che poi
diventano rifiuti, spieghiamo teoria e pratica della raccolta differenziata,
cosa sono discarica e inceneritore, quali sono le regole del Comune in
tema dei rifiuti, cos'è l’ecocentro e cosa vuol dire economia sostenibile.
Scopriamo cosa vuol dire sostenibilità: come poter vivere in armonia con
l'unico ambiente che abbiamo.
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SCIENZE APPLICATE

ALCUNE PROPOSTE:

FIBONACCI
MATEMATICA DELLA NATURA
L'ARIA
FISICA DELL'ACQUA
Siamo diventati così bravi a spiegare con parole, immagini e simulazioni i
fenomeni naturali che riusciamo a farlo senza un contatto diretto con le
cose e gli elementi. Con le nostre attività, invece, proponiamo di ripartire
da oggetti e fenomeni naturali per compiere gli stessi passi che
scienziati naturalisti famosi hanno percorso prima di noi.
Il dinamismo dell'acqua, i moti dell'aria, la sequenza di Fibonacci che
troviamo in moltissimi elementi della natura, usare matematica e
geometria per calcolare l'altezza di una pianta o il volume di un uovo...
Sono solo alcuni esempi di quanto possiamo scoprire durante una lezione
all'aria aperta o portando materiali in classe.
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MANI CREATIVE

ALCUNE PROPOSTE:

LIBRI FATTI IN CASA
IL TELAIO A SCUOLA
CREIAMO CON LA LANA
ARTE DAL MONDO
Scopriamo forme artistiche di altri continenti e riproduciamo maschere
tipiche, pitture, mandala e gioelli.
Proponiamo una serie di incontri in cui si conosce la carta come materia
prima (cellulosa) da utilizzare per realizzare oggetti artistici come lampade,
centri-tavola, quadri, maschere ecc.
Con un foglio piegato più volte, rilegato e con pagine tagliate, realizziamo
un libro fatto a mano: attività che offre ai bambini l’opportunità di mettersi
in gioco imparando un'arte antica.
Utilizzando un semplice telaio, inoltre, realizziamo piccoli oggetti come
bracciali, segnalibri, copri-lampade, copertine, contenitori...
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PICCOLA GRANDE STORIA

ALCUNE PROPOSTE:

UNA NOTTE IN MONTAGNA
GIOCHI DI UNA VOLTA
CONOSCERE I CONFLITTI
LA STRADA DELLE 52 GALLERIE
Nell'ultimo secolo la vita in montagna è cambiata in modo radicale:
riscopriamo un mondo che nello stesso tempo è così vicino e lontano.
La vita in contrada: edilizia, agricoltura, alimentazione, giochi, legna...
passato remoto o esempio attuale di sostenibilità?
Camminare in trincea o in galleria sul Monte Pasubio, sul Monte Novegno
o in altopiano di Asiago, dove si è vissuta la Guerra, è un modo per
conoscere, capire e imparare dalla storia.
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SOR.BA.

SORgenti del BAcchiglione
Già dal toponimo "Bosco di Dueville" (zona SIC e ZPS), con il quale è
conosciuta quest'area di pianura ricca di risorgive, è facile intuire come
essa si presenti: boschi di salici, ontani, pioppi e farnie
tra rivoli d'acqua e prati umidi.
Un ambiente tanto spettacolare quanto importante per
la conservazione di specie animali e vegetali.
La zona è caratterizzata anche da prati su suolo torboso, vegetazione
ripariale, aree paludose con canneti e carici.
All’interno dell’area SOR.BA. è possibile scoprire l'ambiente di risorgiva e
delle acque sotterranee, vedere piante e animali tipici della pianura veneta
come appariva prima delle opere di bonifica, affrontare il tema del
bilancio idrico e della conservazione delle specie.
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PODERE ROSSI
Il parco didattico diffuso

Parco Rossi si mette in scena svelando la sua natura, la sua storia e i suoi
segreti con 1 9 racconti audio. A far da guida ci pensa Arac, il bestiolo
fantastico del Parco. Un’esperienza adatta a tutti: un’esplorazione visiva,
tattile e uditiva.
Scoprire le farfalle tropicali nella più estesa superficie protetta d’Italia per
conoscerne da vicino tutte le loro fasi e trasformazioni; passeggiare in una
piccola foresta pluviale tra centinaia di farfalle libere di volare e altri ospiti
esclusivi, come insetti, scarabei e cervi volanti.
Entrare dentro la terra in una grotta abitata nel Neolitico,
per un'avventura in un mondo sconosciuto.
Un museo archeologico vi aspetta con le sue storie e i suoi laboratori
sperimentali per capire che la nostra attualità ha radici lontane.
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LA VALLE

Percorsi tra acqua e storia
LA VALLE DELL'ORCO

Dall'altopiano del Tretto di Schio si percorre in discesa una valle, dalla
sorgente fino allo sbocco in pianura. Lungo il percorso scopriamo i
bioindicatori, costruiamo dei prototipi di mulino, vediamo resti di attività
funzionanti ad acqua e opere di regimentazione per l'energia idroelettrica.
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LA VIA DELL'ACQUA

Passeggiata che permette di apprezzare alcuni tratti peculiari
di un'alta valle, la Val Leogra.
In pochi km passato e futuro si intrecciano attorno allo stesso torrente:
fontane in contrada, opere di canalizzazione per un'antica segheria alla
veneziana funzionante e per le nuove centrali idroelettriche,
stabilimenti di imbottigliamento dell'acqua.

LA CICLABILE DELL'ASTICO

Una pista ciclabile di nuova costruzione e bellissima da percorrere: circa
35 km che da Lastebasse porta a Piovene Rocchette, di cui l'ultimo tratto
percorre un'antica ferrovia.
Un percorso tra natura, insediamenti e storia: ambienti di torrente, cave,
allevamenti di trote, contrade, popoli antichi e recenti conflitti.
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LE PICCOLE DOLOMITI
Libri a cielo aperto

Le Piccole Dolomiti sono le montagne che, come un abbraccio,
circondano l'Alto vicentino.
Il MONTE PASUBIO (2239 m s.l.m.) e il MONTE NOVEGNO (1 659 m
s.l.m.) offrono una natura e una storia incredibili: angoli dolci che si
alternano a paesaggi selvaggi.
La Strada delle 52 gallerie sul monte Pasubio (opera di straordinaria
ingegneria bellica), gli ecosistemi alpini e il panorama rendono queste
montagne dei libri a cielo aperto.
ALTOPIANO DEL TRETTO

L'altopiano si colloca alle pendici dei monti Novegno e Summano (1 229 m
s.l.m.) e anticamente il "tretum" fu il sentiero di passaggio per
il bestiame verso i pascoli.
La coesistenza di varie situazioni micro-climatiche comportano la presenza
di un'elevata biodiversità in un territorio ristretto.
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A CHI CI RIVOLGIAMO

Scuole, con percorsi didattici rivolti a bambini delle scuole materne
ed elementari e studenti delle scuole medie e superiori.
Turisti che hanno voglia di scoprire un territorio e conoscere
l'ambiente che ci circonda.
Gruppi di minori, di famiglie e/o di persone cui sono rivolte le nostre
proposte o quelle preparate su richiesta.
Enti Pubblici, regionali o territoriali che intendono realizzare
iniziative a favore dell'ambiente.
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- L'impostazione e i contenuti sono adeguati in base al target -

I COSTI

Per le uscite, 1 20-200 euro/giornata.
Per le lezioni, 25-30 euro/ora.
Per i laboratori, 30-40 euro/ora.
I prezzi dipendono dalla tipologia di attività, dai materiali e
dai luoghi.
Sono possibili scontistiche e gratuità per specifici progetti.
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Ci trovate in via S. Maria, 15 36014 Santorso (VI)
dalle 8.30 alle 1 2.30 dal lunedì al venerdì
Tel: 0445 641606 Fax: 0445 541140
info@cooperativaecotopia.it
www.cooperativaecotopia.it
facebook/cooperativa.ecotopia
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