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Percorsi sensoriali alla Vernavola
Articoli della stessa rubrica
Il Progetto “ Percorsi sensoriali naturalistici nel Parco della Vernavola” è stato ideato dall’Associazione Via
del Mare A.P.S. e cofinanziato dalla Provincia di Pavia (Progetto Coesione Sociale).
AVM ha pensato a questo progetto con la finalità di offrire un servizio utile a tutti coloro che soffrono di disabilità
visive, totali o parziali, quindi ciechi ed ipovedenti ma anche a chi, pur non avendo tale disabilità, intende provare a
sviluppare i sensi del tatto, dell’udito e dell’olfatto praticando ad occhi chiusi l’attività naturalistica proposta
durante le uscite naturalistiche al Parco della Vernavola.
Le escursioni guidate saranno effettuate lungo parte del percorso della Greenway della Battaglia, nel Parco della
Vernavola appunto, in Pavia.
Il Parco ha una superficie di quasi 35 ettari che sono stati dichiarati Parco Comunale ed Oasi di protezione della
fauna.
Il parco, polmone verde di Pavia, è situato a nord della città ed è un importantissimo corridoio ecologico che collega
l’ambiente urbano con gli agro-ecosistemi circostanti.
È dotato di percorsi sterrati frequentabili a piedi e in bicicletta oltre che di aree naturali e naturalizzate ideali per lo svolgimento di attività di
didattica naturalistica, anche per disabili.
In provincia di Pavia non esistono percorsi escursionistici studiati e strutturati per chi soffre di disabilità visiva. Per colmare questa mancanza si è
inteso mettere a punto il presente progetto per un turismo accessibile anche a questi cittadini che non avrebbero alcuna difficoltà a praticare
l’escursionismo a piedi o in bicicletta (tandem) con guida o, in taluni casi, anche in piena autonomia. La realizzazione di un percorso accessibile a
ciechi ed ipovedenti e l’organizzazione di escursioni guidate a loro dedicate, svolte in un Parco comunale molto frequentato dai pavesi, aiuterà
anche a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle problematiche quotidiane legate alle disabilità visive e promuoveranno l’inclusione
sociale fra disabili e non.
Le finalità del progetto sono:
- Realizzare escursioni guidate da una guida ambientale escursionistica, a piedi e, in futuro, in bicicletta, lungo un percorso stabilito all’interno del
Parco della Vernavola permettendo ai portatori di disabilità visive di accedere ad un’area naturalistica dove poter svolgere attività motoria, di
svago e di didattica naturalistica. Lungo tale percorso, ciechi e ipovedenti potranno camminare o pedalare tranquillamente, accompagnati da una
guida che illustrerà loro l’ambiente naturale circostante attraverso l’uso dei vari sensi: il tatto (ad es. imparare a riconoscere una pianta
toccandone le foglie e la corteccia), l’udito (imparando a riconoscere le varie specie animali attraverso i canti e gli altri suoni da loro emessi),
l’olfatto (imparando a riconoscere un fiore o altro vegetale dalle essenze che emette).
- Sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle problematiche legate alle disabilità visive, offrendo alle persone senza disabilità di sperimentare,
insieme ad alcuni ciechi, la dimensione quotidiana nella quale un cieco svolge la propria vita.
- Promuovere l’inclusione sociale fra disabili e non.
La guida potrà accompagnare al massimo quattro persone con disabilità visiva, per ogni uscita, oltre a un massimo di 5 persone senza disabilità.
Le uscite avverranno i sabati mattina o pomeriggio, due volte al mese, da giugno 2012 a giugno 2013.
Informazioni
Dove: parcheggio dell’entrata al Parco su Via della Torretta/Via Vigentina (dove c'è il parco giochi) - Pavia
Quando: prima escursione sabato 7 luglio 2012, dalle ore 9.00 alle 12.00.
In caso di maltempo l'escursione verrà rimandata al sabato successivo.
Partecipazione: le uscite sono gratuite. Richiesto un abbigliamento sportivo o da trekking leggero.
Per informazioni: Piermaria Greppi, cell. 388/1274264, info@viadelmare.pv.it
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