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Didattica a "Selvatica-Natura in Festival"
Domenica 17 giugno alle ore 16,00, ultimo
appuntamento per le visite didattiche alle
mostre, con laboratorio di animazione
naturalistica, riservato alle famiglie.
Il percorso sarà guidato da un operatore e
sarà facilitato da materiale didattico studiato
allo scopo, permettendo così di guidare i
partecipanti attrav erso una serie di tappe, in
cui: si osserveranno le fotografie in mostra,
ci si porranno delle domande e si
svolgeranno attività riflessive sui legami
degli organismi con l’ambiente e con altri
organismi, infine sull’ecosistema in generale.
La visita comprende anche l'esposizione "Il lupo in Piemonte", del Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino, dove potrà essere contestualizzato il legame tra predatore e
preda. Verrà in ques to ambito sottolineato come anche il Biellese abbia ospitato in
tempi storic i almeno due dei grandi predatori delle Alpi oggi scomparsi: il lupo e l'orso e
di quanto sia radicata la loro presenza sul territorio (non a caso il simbolo araldico della
Città di Biella è appunto l'ors o) almeno nella toponomastica e nelle emergenze
etnografiche.
Non mancherà un momento di "alleggerimento" attraverso dei giochi di ruolo che
metteranno in evidenza i legami indissolubili che esistono tra gli esseri viventi e
l'ambiente che li circonda.
Ingresso ed attività gratuiti.
Informazioni: mail didattica.selvatica@tiscali.it - telefono 015 2523058 / 331 1025960
Programma completo della manifes tazione ed altre informazioni sul sito di Selvatica.
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