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   Percorsi Naturalmente Ambientali 
 
   Dopo i positivi risultati ottenuti con il progetto Scuola  Bici 
Educazione ,svolto con le scolaresche elementari,che avevano il significato di far 
conoscere la mobilità ciclistica ,il codice della strada e la normativa di 
comportamento per un uso sicuro della bici ,riteniamo sia importante il rispetto 
dell’ambiente e la sua conoscenza,cercando di far conoscere ed apprezzare le sue 
bellezze naturalistiche,cercando cioè di valorizzare maggiormente il territorio e le sue 
ricchezze. 
Il pensare l’uso della bicicletta per andare alla riscoperta delle naturalità,dell’ambiente, 
cercando di fare conoscere la flora e la fauna, le tradizioni contadine,mescolando il gioco,il 
divertimento, il tempo libero,usando esperti faunisti,esperti artigiani, personale qualificato 
per  far riscoprire ai giovani e ai meno giovani,le peculiarità ambientali, la conoscenza del 
territorio,  è sicuramente una grande ricchezza per il futuro. 
L’uso dei nostri tecnici e di esperti ambientalisti ci permettono di proporre una giornata 
“Naturalmente Ambientale”,per un percorso importante per i giovani e meno giovani ,ma 
anche per chi accompagna, in assoluta sicurezza e con persone esperte. 
“Naturalmente Ambientale” è per tutte le età, gruppi, scolaresche, cral, gruppi vacanze, 
agenzia, turisti,…. 
CONTATTACI al 0532 900931 – cell. 338 9906284 – fax 0532 978982  
– email: cicloclub@cicloclubestense.it  - referente Luigi Menegatti 337 590623 
 
   “NATURALMENTE AMBIENTALE”  vi propone  
 

- Fattoria didattica S.MARIA : Laboratorio lavorazione carni :a MASSA 
FINALESE (Mo) presso azienda agrituristica “S.Maria”, con visita agli animali da 
cortile e manipolazione e lavorazione della carne : suina, …,con produzione di 
insaccati, cicciole ,..in modo tradizionale.  



- Fattoria didattica “il Mulino sul Po” : Laboratorio lavorazione del 
pane: a RO FERRARESE (Fe), presso il Mulino sul Po , con visita alla 
macinazione del grano con il mulino e produzione e cottura del pane in modo 
tradizionale. 

 
- Laboratorio didattico floro-faunistico a PRATO POZZO (Anita Fe)con visita alle 

Valli ed osservazione della Flora e Fauna delle Valli con esperta ornitologa e 
naturalista, con punti di osservazione e di sosta. 

 
- LABORATORIO NATURALISTICO a Gorino (Fe) con escursione(a piedi o in 

bici) naturalistica nella Valli del Delta e uscita in motonave per la visita nel Delta fra 
i vari rami del Po, fra il Delta del Po rodigino e ferrarese. 

 
- LABORATORIO MECCANICO a FERRARA presso un esperto artigiano – 

meccanico- biciclaio ; si assisterà al montaggio di una bici, alle sue riparazioni, alla 
miurazione di un telaio, al montaggio degli accessori, illustrazione dei vari tipi di 
biciclette. 

 
- LABORATORIO NATURALISTICO ad OSTELLATO(Fe) presso il centro La 

Ninfea-Le Vallette con visita guidata nelle Valli con soste di osservazioni 
florofaunistiche con l’intervento di personale qualificato, con sosta per visionare i 
prodotti tipici artigianali. 

 
- LABORATORIO itinerante di PITTURA a Ferrara ed in altri luoghi , con esperta 

in pittura che insegna i vari tipi di pittura e di disegno, dove tutti possono disegnare, 
colorare, dipingere, con materiale messo a disposizione di tutti i partecipanti. 

 
- LABORATORIO di ANIMAZIONE con giochi, sport, divertimento,escursioni,gite, 

campus sportivi, ciclistici, segnaletica stradale, laboratorio meccanico,escursioni a 
cavallo, in barca,trekking,tennis, racchettoni, ….con l’ausilio di persone esperte e 
qualificate, esportabile in diversi luoghi . 
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