
L'emergenza sanitaria che stiamo attraversando
ha messo in pausa le attività che avevamo

organizzato per accompagnare bambini e famiglie
alla scoperta delle aree umide di questa parte di

Toscana. 
 

Per questo motivo abbiamo costruito questo
piccolo kit con giochi ed attività per grandi e

piccoli, tutto a tema "Aree Umide". 
 

Ora che siamo a casa la natura va avanti e noi
possiamo prepararci per esplorarla con ancora

più entusiasmo e consapevolezza quando questo
momento finirà.

 
Non vediamo l'ora di potervi accompagnare

all'aperto, nel frattempo vi salutiamo e vi
mandiamo un abbraccio virtuale! 

Lo staff di Natura di Mezzo  
(Carolina, Sara, Giulia, Elena)

"Quando i ragazzi non vanno in Padule,
il Padule raggiunge i ragazzi"

naturadimezzo@gmail.com



IL GIOCO DEL PADULE

Tra stagni, acquitrini e canneti attraversare
il Padule non è per nulla facile! Segui la

passerella e stai attento a quello che trovi
lungo il percorso. 

Cosa serve: 1 dado, forbici per tagliare le
pedine. 

Svolgimento: si parte dal "VIA", il più piccolo
del gruppo tira per primo e muove la

propria pedina in base al numero uscito. Se
un giocatore finisce su una casella speciale

deve seguirne le istruzioni. 
Vince il giocatore che completa il percorso

per primo. 
Variante 1: per prolungare la durata della
partita il percorso può essere ripetuto più
volte (arrivati all'arrivo si ricomincia dal

VIA)
Variante 2: prima di partire stabilite il
premio finale. Una gustosa merenda, la

scelta di un film da guardare insieme, una
canzone da ballare...insomma, un Premio!;)   
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Biacchi e Natrici da Collare sono i serpenti più comuni
delle aree umide. Vederli però è difficilissimo: appena
sentono l'avvicinarsi di persone scappano via. Lo hai
incontrato lungo il percorso, sei stato fortunato! 

TIRA DI NUOVO! 

Il Gambero Rosso della Louisiana (Soprannominato
Grambero Killer) è originario dell'America ma è stato
portato qua dall'uomo. Ha conquistato tutte le aree
umide toscane causando molti danni all'ambiente.

STAI FERMO UN GIRO. 

Le rane mangiano insetti ma vengono a loro volta
mangiate da altri animali come gli aironi. Per difendersi

si mimetizzano con l'ambiente. 
 STAI FERMO UN GIRO per non farti vedere. 

LE CASELLE SPECIALI

 PEDINE

L'abbondanza di insetti nelle aree umide permette a
molte specie di uccelli di crescere i propri piccoli. 

TIRA DI NUOVO!

Grazie alla ricchezza di cibo e alla varietà di vegetazione
molti uccelli nidificano nelle aree umide. STAI FERMO

UN GIRO per covare le uova ma dopo TIRA DUE VOLTE! 



Orizzontali Verticali 

1-FAUNA 2-ANGUILLA 3-BONIFICA 4-LAMINETO 5-PALUDE 6-ECOSISTEMA 7-FLORA 8-LIMICOLI 9-HABITAT 10-PLANIZIALE 11-ACQUATICA 12-CARICETO
13-TORBIERA 14-CANNETO 15-SARELLO

IL CRUCIVERBA PER GLI ESPERTI SULLE AREE
UMIDE! 

Pronto a metterti alla prova?!



Il Lago Sibolla è un piccolo corpo idrico ma,
nonostante le ridotte dimensioni, è un  

Attraverso il Fosso Sibolla, unico emissario del
lago, si collega al Padule di Fucecchio che è

-Ambiente naturale di grande pregio-L'area umida  più grande d'Italia-
METTI IN ORDINE LE LETTERE PER SCOPRIRE LE
INFORMAZIONI NASCOSTE!


