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PROGETTO "SOGNI E BISOGNI"

Giornata al Berignone
di studenti e famiglie
per scoprire la foresta
VOLTERRA. Il progetto "So-
gni e bisogni" promuove
una giornata di educazione
ambientale alla scoperta
della foresta di Berignone ri-
volta alle famiglie e con par-
tecipazione gratuita per gli
studenti. L'iniziativa è in
programma il 17 novem-
bre.

Si arricchisce l'offerta del
progetto "Sogni e bisogni"
grazie alla collaborazione
con il Centro educazione
ambientale dell'Alta Valdi-
cecina e il suo programma
di educazione ambientale
nelle aree protette della To-
scana e nell'Alta Valdiceci-
na. L'opportunità è data dal-
la Giornata nazionale degli
alberi, in occasione della
quale il Centro educazione
ambientale - in collaborazio-
ne con l'associazione Mon-
do Nuovo, il Gian Volterra e
gli Amici di Mazzolla- orga-
nizza un'intera giornata alla
scoperta della foresta di Be-
rignone a cui potranno pren-
dere parte anche gli studen-
ti delle scuole coinvolte nel
progetto "Sogni e bisogni"
assieme alle loro famiglie.
Ma in che modo i parteci-

panti alla giornata potran-
no dare il loro contributo
per celebrare e aiutare gli al-

Escursione nel Berignone

beni? Tornando bambini e
sporcandosi le mani di ter-
ra. Avventurandosi in uno
dei querceti più importanti
di Italia, raccoglieranno le
ghiande cadute della regina
delle querce spontanee, la
Rovere e le metteranno a di-
mora in un'area della riser-
va naturale di Berignone.

Gli studenti interessati do-
vranno darne conferma en-
tro martedì 12 novembre
all'indirizzo mail info@com-
pagniadellafortezza. org op-
pure agli incaricati di "So-
gni e bisogni" che saranno
presenti a scuola nei giorni
antecedenti la scadenza del
12 novembre. Per maggiori
informazioni, 0588 80392
info@compagniadellafor-
tezza.org. 
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