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EDUCAZIONE

CONSERVAZIONE EMOZIONE

RICERCA
Un’aula verde, viva, sonora, a cielo aperto: il soffitto sono le 
foglie, i banchi non servono, i libri ce li sentiamo addosso! 
Il Parco è un luogo dove fare scoperte, dove imparare ad 
osservare, uno spazio per incontrare dal vivo le specie 
animali e vegetali con cui condividiamo il pianeta!

In questo preciso momento, tutto intorno a noi sta avvenendo un 
diluvio: la sesta estinzione di massa nella storia della Terra. 

Siamo noi ad averlo scatenato e dobbiamo essere noi a fare di tutto per 
fermarlo. 

Come piccole arche di Noè, gli zoo hanno la missione di mantenere in vita 
o in salute specie che altrimenti rischieremmo di perdere per sempre. 
Vieni a scoprire come e cosa puoi fare tu per fare la tua Vieni a scoprire come e cosa puoi fare tu per fare la tua parte!

La bellezza, la tenerezza, lo stupore, la meraviglia, 
il brivido, il divertimento, l’eccitazione: il regno vivente ci 

trasmette emozioni fortissime semplicemente 
mostrandosi. 

Queste emozioni ci permettono di apprendere senza sforzo Queste emozioni ci permettono di apprendere senza sforzo 
e con piacere, ci consentono di imparare ad ascoltare la 
natura, ci spingono a comportarci in modo più attento e 

sostenibile.

Non si può amare ciò che non si conosce, e non si può salvare 
ciò che non si ama. Se poi vogliamo salvare qualcosa, 

dobbiamo sapere come fare. 
La ricerca scientifica ci permette di capire sempre meglio le 
esigenze degli animali, la loro natura, come comprendere i 

singoli individui o le dinamiche di una specie. 
Visitando il Parco, contribuisci anche a  sostenere le nostre Visitando il Parco, contribuisci anche a  sostenere le nostre 

ricerche in ambito etologico, fisiologico, 
veterinario, zootecnico e biologico!



Il settore zoologico del Parco, centro di  salvaguardia e 
riproduzione di specie a rischio, ospita numerose 
varietà di uccelli , mammiferi e cheloni, suddivise a 
seconda del loro continente di distribuzione lungo un 
percorso botanico traboccante di vegetazione!

LO ZOO
Il Parco Gallorose nasce con lo scopo di mantenere vive le 
antiche tradizioni della fattoria toscana, con le sue (sempre 
più rare) razze domestiche autoctone, con i suoi attrezzi e le 
sue preziose memorie. 
Lungo il percorso attraverseremo collezioni storiche, 
wunderkammer wunderkammer della vita quotidiana che ci riportano indie-
tro di oltre un secolo, ricostruzioni e manufatti legati alla 
storia del nostro
 territorio.

LA FATTORIA



I NOSTRI PACCHETTI

STANDARD

INSEGNANTI\OPERATORI

I PIÙ PICCOLI

DISABILI

Bambini di età inferiore a 3 anni

All’interno di gruppi scuola o gruppi misti

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

7,50 13,50

4,50

9,00

9,00

15,00

6,00

10,50

10,50

INGRESSO BASE* INGRESSO +
PRANZO BASE*

INGRESSO +
PRANZO COMPLETO*

*INGRESSO BASE

- Ingresso al parco
- Accesso ai tavoli ombreggiati 

per pranzo al sacco

*INGRESSO 
+ PRANZO BASE

- Ingresso al parco
- Pranzo menù base

(pasta al pomodoro, patate fritte, 
coppetta gelato, 1\2 acqua minerale)

*INGRESSO 
+ PRANZO COMPLETO

- Ingresso al parco
- Pranzo menù completo

(pasta al pomodoro, arista di suino*, 
patate fritte,  coppetta gelato, 

1\2 acqua minerale)1\2 acqua minerale)
* variazione con 

mozzarella fior di latte
in caso di diete.



SCUOLA DELL’INFANZIA

Rendi unica la tua giornata, 
scegli una delle nostre ATTIVITA’ DIDATTICHE

Come te la cavi in cucina? Sapresti trasformare una merenda in un gioco? Tuffiamoci 
nel mondo degli arricchimenti ambientali preparando con le nostre mani sfiziosi 
spuntini-passatempo per gli animali. Osserviamo come le nostre creazioni li stimolino 
nei loro comportamenti naturali, impegnandoli e attivandoli.

Obiettivi: Stimolare l’osservazione dei comportamenti e delle strutture funzionali, 
riflettere sulle esigenze e sul funzionamento di animali diversi da noi.

MERENDE SELVATICHE



SCUOLA PRIMARIA

Come funziona uno zoo? Come può un animale vivere bene in un ambiente ricostruito? 
Che cosa serve per fare ricerca e conservazione? Proviamo per un giorno a indossare i panni 
del keeper e rimbocchiamoci le maniche per prenderci cura degli animali a 360°!

Obiettivi: Conoscere le diverse figure professionali fondamentali in un giardino zoologico, le 
nozioni basilari sulle tecniche di allevamento, il significato di parole come “arricchimento 
ambientale” o “monitoraggio etologico”, imparare ad osservare con occhio clinico, 
apprendere le necessità delle diverse specie applicando tutte le nostre conoscenze per apprendere le necessità delle diverse specie applicando tutte le nostre conoscenze per 
fabbricare spuntini, passatempi e giochi.

zooKEEPER PER UN GIORNO

Un coraggioso esploratore ci ha inviato un pacco contenente reperti naturalistici da 
tutto il mondo: purtroppo un violento temporale ha compromesso la spedizione e 
danneggiato il materiale. Riusciremo a rimettere tutto in ordine?

ObiettiviObiettivi: Imparare ad osservare ed a sviluppare deduzioni logiche sensate sulla 
base dei dati empirici. Imparare ad utilizzare ed incrociare tutti i dati disponibili per 
strutturare un’ipotesi, farsi un’idea del mondo geografico e naturale, degli habitat e 
della natura degli animali, fare una prima esperienza diretta del metodo scientifico, 
basato su “osservazione, ipotesi e verifica”.

IL TESORO NAUFRAGATO
Scopriamo il Parco e il mondo animale con i nostri esperti. Vedere, toccare, domande, 
risposte, tante curiosità, ma anche osservazioni e attività per imparare divertendosi.

Obiettivi: Approfondire le nostre conoscenze zoologiche, etologiche, geografiche e 
botaniche; scoprire il significato e l’importanza della biodiversità, riflettere sull’impatto
che l’uomo ha sulle altre specie viventi, avvicinarsi all’idea di conservazione e comprendere 
uno zoo moderno. 
Gli obiettivi specifici di questa attività saranno declinati sulle esigenze e sulle Gli obiettivi specifici di questa attività saranno declinati sulle esigenze e sulle 
caratteristiche del singolo specifico gruppo.

A scuola di animali!

L’Africa: il continente di origine della nostra specie è anche il primo che incontriamo 
al Parco. Impossibile pensarlo senza associarlo immediatamente agli animali che lo 
abitano. Ma cosa sappiamo di loro e di questa meravigliosa terra?

Obiettivi: Approfondire le conoscenze geografiche del continente Africa e conoscere 
gli ecosistemi peculiari che vi si trovano, comprendere i concetti di “habitat” e 
“adattamento”; associare le strutture alla loro funzione, gli organismi al rispettivo 
ambiente e percepire il legame imprescindibile tra loro.

ANIMAFRICA



SCUOLA SECONDARIA

Ma che cos’è questa biodiversità? Perché è in pericolo? Come mai organizzazioni come l’ONU 
si adoperano così tanto per provare a proteggerla? Usciamo dall’aula ed andiamo a 
conoscerla di persona insieme a chi si occupa direttamente della sua conservazione.

Obiettivi: Comprendere profondamente il significato di “biodiversità”, la sua 
importanza, le minacce a cui è sottoposta, i meccanismi dell’estinzione di massa in corso; 
analizzare casi specifici e criteri generali; discutere di conservazione, ricevere una 
presentazione dei principali organi internazionali che se ne occupano, con una 
“lezione ambulante” che sovrappone conoscenze tecnico-scientifiche e educazione civica.“lezione ambulante” che sovrappone conoscenze tecnico-scientifiche e educazione civica.

le minacce della biodiversita’



Via Aurelia Sud, 65 - Loc. Cedrino - Cecina (LI)

SCANSIONA PER SCARICARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE

+39 348 888 3778

scuole@parcogallorose.it

@parcogallorose

www.parcogallorose.it


