Azione "Imparare dal vivo"
Spettabile direttrice, spettabile direttore, spettabili
maestre e maestri, cari scolari!
Dal 1998 il Centro Recupero Avifauna Castel Tirolo, situato
direttamente sotto il Castel Tirolo, é aperto al pubblico.
Le scuole e gli asili hanno mostrato molto interesse per il
centro e perció Le inviamo nuovamente una lettera informativa con la richiesta di distribuirla agli insegnanti e alle
maestre d´asilo.
Compito primario del Centro di Recupero é di offrire aiuto
a uccelli feriti, guarirli per poi rilasciarli in natura sotta la
supervisione della autoritá competenti. I volatili con ferite
talmente gravi da impedirne e la sopravivenza in natura,
trovano al Centro una nuova casa. Attenzione: Il percoso
è chiuso per il pubblico.
Inoltre a partire dal 1. aprile 2001 abbiamo presentato
un nuovo percorso botanico e naturalistico in cinque lingue. Per le scuole e gli asili il Centro Recupero Avifauna
propone l’ azione „imparare dal vivo“. Agli studenti e studentesse e bambini dell’ asilo si propone una speciale
esperienza didattica „dal vivo“. In modo molto emozionante gli verrá spiegato tutto sui rapaci, i gufi e sulla protezione dell´ambiente. Rapaci e gufi, sono infatti
bioindicatori che reagiscono sensibilmente a qualsiasi tipo
di cambiamento o inquinamento dell´ambiente causato
dall´uomo. Quest´ultimo in fine é infatti colpevole delle
ferite degli uccelli e ha portato molte speci vicino all´estinzione.

I rapaci hanno anche una notevole importanza nella nostra cultura come simbolo di forza e audacia per l’ araldica,
come dio per gli egiziani e nelle legende degli indiani del
Nord-America. Con Castel Tirolo sullo sfondo il centro inoltre offre un’ angolo di storia culturale, che si collega con
la storia e la tradizione dei rapaci nel Tirolo. Con l’ azione
„Imparare dal vivo“ il centro offre al prezzo di Euro 7,00
per i ragazzi delle medie e i bambini dell´asilo e Euro 8,00
per i ragazzi delle superiori; spiegazioni adatte all’ etá sui
compiti del Centro per la protezione degli uccelli; una dimostrazione di volo della durata di ca. mezzora con diversi
rapaci addomesticati e allevati in cattivitá.
L’ ingresso bisogna pagarlo direttamente alle cassa, noi vi
rilasciamo lo scontrino fiscale.
Accompagnatori: 2 insegnanti per classe entrano gratis.
Dimostrazioni di volo giornaliere - tranne il Lunedí - alle
ore 11.15 e alle ore 15.15; dall’ inizio di novembre al 1 di
aprile siamo chiusi al pubblico.
Dovesse qualche classe o asilo avere interesse a visitarci
in ambito di una gita, preghiamo, per motivi organizzativi,
di prenotare al numero telefonico 0473 221 500 o e-mail
info@gufyland.com.
Si potranno anche chiarire i dettagli sul materiale didattico
necessario.
Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra completa disposizione.
Cordiali saluti
Dott. Gamper Florian e Willy Campei
Centro Recupero Avifauna Castel Tirolo.

Informazioni sui mezzi di trasporto degli alunni:
Merano - Tirolo (30 min. a piedi) - Info tel.: 840 000 471
Merano - Castel Torre (30 min. a piedi) - Info tel.: 840 000 471

Zona a traﬃco limitato!
Dal Castel Torre o da Tirolo si arriva
a piedi in 25 minuti alla zona di esibizione.
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