Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
16 novembre 2019 - Forlì, Cronaca

Alla fiera “Caccia & Country Fishing Expo” in
arrivo i laboratori di Atlantide

Per sensibilizzare gli alunni sul tema della conservazione della biodiversità

FORLI’ – La manifestazione della Fiera di Forlì
“Caccia & Country Fishing Expo”, dedicata a
caccia, pesca e vita all’aria aperta, aperta dal 29
novembre al 1° dicembre, ospiterà anche
quest’anno i laboratori della cooperativa
Atlantide. Durante la fiera saranno proposte
alcune iniziative laboratoriali coinvolgendo
studenti e piccoli visitatori per sensibilizzare sul
tema della conservazione della biodiversità e sulla
necessità di tutelare il pianeta. Le attività
didattiche sono curate da personale di Atlantide,
impegnato anche nelle attività all’interno delle
scuole.
Quest’anno il tema trattato dal progetto è la Biodiversità urbana, declinata nei temi delle città sostenibili e
green, dell’evoluzione dei centri urbani e del rapporto tra l’Uomo e l’Ambiente che lo circonda. Il progetto
didattico coinvolgerà le classi IV e V delle scuole primarie e le scuole secondarie di I grado di Forlì. Inoltre,
come ogni anno, le scuole parteciperanno a un’iniziativa a premi, che vedrà al termine dell’anno una classe
vincitrice.
Lo scorso anno scolastico la vincitrice è stata la classe II A della Scuola Secondaria I grado “Mercuriale”,
che si è aggiudicata una gita presso la fattoria didattica Rivalta di Forlì, realizzata il 4 novembre scorso.
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Ti potrebbe interessare anche
Cacciatori e vita all'aria aperta alla Fiera di Forlì
Sabato 10 e domenica 11 dicembre la Fiera di Forlì darà il via alla prima edizione di Caccia & Country
Expo, la nuova manifestazione dedicata a chi pratica caccia e pesca sportiva, agli appassionati degli sport di
tiro e a chi ama semplicemente trascorrere il proprio tempo libero immerso nel verde.
Sabato e domenica "Caccia &Country"
Sabato 10 e domenica 11 dicembre la Fiera di Forlì darà il via alla prima edizione di Caccia & Country
Expo, la nuova manifestazione dedicata a chi pratica caccia e pesca sportiva, agli appassionati degli sport di
tiro e a chi ama semplicemente trascorrere il proprio tempo libero immerso nel verde.

Grande successo per "Caccia & Country Expo"
Grande successo per la nuova rassegna dedicata alla caccia ed alla pesca della Fiera di Forlì. Il salone
"Caccia & Country Expo", che ha esordito sabato e domenica scorsi in via Punta di Ferro si è rivelata un
polo d’attrazione per appassionati di attività all’aria aperta, in particolare di caccia e pesca, richiamando
diecimila visitatori nell’arco delle due giornate. La varietà dei contenuti, la qualità degli espositori,
l’interesse verso passatempi all’aria aperta che oggi appassionano migliaia di persone, hanno contribuito ad
attirare nei padiglioni esperti cacciatori, ma anche ragazzi che amano gli sport di tiro; persino i bambini
hanno trovato qualcosa ad affascinarli, come le ricostruzioni verosimili degli ambienti locali (diorami) che li
hanno condotti in insoliti percorsi didattici proposti in Fiera a Forlì. Pubblico proveniente un po’ da tutta
Italia con gruppi che sono giunti dal bresciano, dal Trentino Alto Adige e anche dall’Abruzzo.
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