PROGETTO SALTWORKS

Salina di Comacchio:
workshop
per insegnanti
SALTWORKS

WP 4.2.18 incontri con gli insegnati
e decisori scolastici

DELTA

SALTWORKS
2000

Workshop per insegnanti della scuola primaria
e secondaria di primo grado.
Sono gratuiti ed è obbligatoria la prenotazione.
martedì 15 ottobre 2013
Venerdì 8 novembre 2013
Manifattura dei Marinati a Comacchio

Manifattura dei Marinati a Comacchio

TEMA NATURALISTICO

TEMA STORICO

L’ecosistema salina, caratteristiche
paesaggistiche, faunistiche e vegetazioni tipiche
di un ambiente estremo.
Proposte di attivitá pratiche di laboratorio: gioco
delle sagome, costruzione di mangiatoie e nidi.
Escursione in ambiente naturale con attivitá di
birdwatching.

Notizie storiche, economiche e sociali
sull’importanza del sale nella storia,
ripercorrendo le operazioni di raccolta del sale
si rivivranno le pratiche dei vecchi “salinari”.

venerdì 25 ottobre 2013

4° incontro

1° incontro

dalle 14.00 alle18.00

3° incontro

dalle 14.00 alle18.00

Venerdì 22 novembre 2013

Manifattura dei Marinati a Comacchio

Saline di Comacchio

TEMA ENOGASTRONOMICO

TEMA PRODUTTIVO

Preparazione dei piatti della tradizione.
Conoscenza dei prodotti tipici locali in cui il sale
assume un’importanza decisiva, al loro storia e
le proprietá nutrizionali.

2° incontro

dalle 14.00 alle18.00

Le tecniche di produzione del sale, la struttura
delle saline, la circolazione delle acque e le fasi
del ciclo evaporitico.
Proposte di attivitá pratiche: osservazione con
i microscopi di granelli di sale, analisi sensoriali.
Escursione in bicicletta o a piedi nelle zone
di produzione della salina.
Per informazioni e prenotazioni
servizio informartivo del parco

tel: +39 346 8015015
servizioinformativo@parcodeltapo.it

dalle 14.00 alle18.00
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PROGETTO SALTWORKS

www.parks.it/saltworks
Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Ministero dell’Economia
e delle Finanze

servizi turistici e ambientali

www.aqua-deltadelpo.com

