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INFORMATIVA PER GLI INSEGNANTI 
 

 

Premessa 
 

Il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone con la presente informativa 

intende mettere a conoscenza gli istituti scolastici delle principali modalità che regolano le 

visite guidate alla propria struttura. 

Il Centro non è aperto al pubblico: è possibile visitarlo esclusivamente attraverso le visite 

guidate. 

E’ fondamentale che anche gli insegnanti sensibilizzino gli alunni riguardo le finalità del Centro, 

affinché vengano comprese le motivazioni che portano ad organizzare, a differenza di quanto 

avviene in altre strutture, unicamente visite guidate. 

Non è solo importante che il bambino veda un animale: il Centro non vuole essere una mostra. 

Lo scopo principale del Progetto Scuola è far comprendere ai bambini, attraverso i molteplici 

temi trattati, quale complessa e dura realtà esiste dietro un animale esotico o selvatico 

costretto alla cattività. 

La visita verrà svolta dai responsabili del Centro e/o dalle volontarie che si occupano del 

Progetto Scuola; attraverso la spiegazione della loro storia e delle principali caratteristiche di 

specie, verranno presentati agli alunni gli animali ospitati. Verranno inoltre illustrate le diverse 

attività del Centro nonché le problematiche connesse al recupero e al commercio di fauna 

esotica e selvatica. 

 

NORME COMPORTAMENTALI 
 
 

Viene richiesta la presenza di un insegnante/educatore/accompagnatore ogni dieci bambini 

presenti. Qualora il numero degli insegnanti/educatori/accompagnatori non dovesse rispettare 

questo rapporto, sarà cura della scuola avvertire i responsabili del Centro con un ragionevole 

anticipo. Nel limite delle proprie possibilità, non potendo in nessun caso sostituirsi al ruolo 

dell’insegnante, il Centro, attraverso l’affiancamento di un volontario “accompagnatore”, 

cercherà di offrire un adeguato supporto al controllo del gruppo. 

Al loro arrivo le scolaresche verranno accolte all’entrata principale e riunite al Punto di Raccolta 

dove verranno ribadite le norme comportamentali contenute nella presente informativa. 

In nessun caso è concesso ai bambini e agli insegnanti/educatori accedere e muoversi 

liberamente all’interno del Centro. 

Per garantire il massimo rispetto agli animali ospitati, è indispensabile attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni del responsabile/volontario del Centro che conduce la visita 

guidata. 
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In particolare  E‘ VIETATO: 

 allontanarsi dal gruppo; 

 avvicinarsi alle strutture degli animali appoggiandosi alle gabbie o introducendovi le 

mani; 

 dare cibo agli animali; 

 gettare a terra rifiuti di qualsiasi genere; 

 scattare fotografie e girare filmati senza l’autorizzazione dei responsabili del Centro; 

 tenere comportamenti che possano arrecare disturbo agli animali (correre, gridare, 

ecc.). 

 

Non è consentito consumare il pranzo al sacco all’interno del Centro; poiché la visita prevede 

un percorso collinare anche all’interno del bosco, raccomandiamo alle insegnanti di non far 

caricare gli alunni di inutili pesi. Consigliamo pertanto che i bambini portino con sé uno 

zainetto/marsupio di piccole dimensioni contenente lo stretto necessario (effetti personali, 

acqua, fazzoletti, impermeabile/giacca a vento). 

 

ABBIGLIAMENTO: 
 
 

Il Centro è situato in un ambiente collinare in aperta campagna per cui è importante che 

bambini ed insegnanti abbiano un abbigliamento comodo e adeguato per potersi muovere 

agevolmente e in sicurezza. 

Tutti i partecipanti alla visita dovranno necessariamente indossare: 

 scarpe chiuse (scarponcini o scarpe da ginnastica); 

 pantaloni lunghi. 

Soprattutto in caso di mal tempo è importante portarsi una giacca a vento ricordando 

comunque che in caso di pioggia la visita dovrà essere rimandata, accordando i tempi con i 

responsabili del Centro. 

 

 

NORME DI SICUREZZA 

 
In caso di emergenza, i visitatori dovranno recarsi immediatamente al Punto di 

Raccolta e seguire le istruzioni fornite dal responsabile/volontario. 

Tutte le sopraccitate indicazioni sono mirate a far sì che la visita si possa svolgere 

nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti presso la nostra struttura. 
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OFFERTA: 
 
Ricordiamo infine che il Centro è un’Associazione di volontariato ONLUS in cui operano 

unicamente addetti volontari, quindi non retribuiti. Nonostante l’Associazione riceva un 

contributo pubblico (come verrà spiegato durante la visita), l’alto numero di esemplari ospitati 

unito al tipo di servizio offerto alla cittadinanza, fa sì che i già alti costi di gestione siano in 

continuo aumento. Non essendo una struttura aperta al pubblico, come già specificato, il 

Centro ha scelto di non fissare una quota di ingresso, ma viene lasciata ai visitatori la 

possibilità di contribuire liberamente all’attività dell’Associazione con un’offerta in denaro 

oppure donando cibo e materiali per gli animali: le offerte libere sono sempre gradite anche 

perché sono un importante sostentamento per l’Associazione. 

Solo alle scolaresche che aderiscono al Progetto Scuola, e che quindi partecipano alla visita di 

preparazione in classe (anche attraverso l’utilizzo del materiale didattico fornito) nonché alla 

visita guidata al Centro, viene richiesta un’offerta a partire da 8 € a bambino. Questa offerta 

è utile a coprire le spese sostenute dall'Associazione per l’organizzazione delle visite e per la 

realizzazione delle dispense didattiche e, in minima parte, per contribuire all’attività del Centro. 

Riteniamo molto importante che le insegnanti chiariscano ai genitori e agli alunni questo 

aspetto della gestione del Centro; per questo motivo vi ricordiamo che, a richiesta della classe, 

è possibile finalizzare l’offerta raccolta all’adozione a distanza di uno degli esemplari ospitati. 

L’iniziativa delle adozioni a distanza è rivolta agli animali ospiti cosiddetti “fissi” del Centro, 

quegli animali cioè, per i quali non è possibile (per problemi di diversa natura) nessun tipo di 

collocazione al di fuori del Centro stesso. Grazie a questa iniziativa il Centro sta cercando di 

rendere la permanenza degli animali ospiti "fissi" la migliore possibile, cercando nel contempo 

di sensibilizzare sempre più persone alle problematiche che riguardano gli animali selvatici ed 

esotici. Verrà dato un attestato di adozione e la foto dell'animale. 

 

 

INDICAZIONI STRADALI 
 

Per chi arriva da Casalecchio di Reno/ Sasso Marconi: Da Sasso Marconi, usciti dal 

centro abitato, seguire le indicazioni per Pianoro. 

(Da Sasso Marconi si potrebbe raggiungere il Centro anche passando per Badolo, tuttavia la 

strada è molto tortuosa e stretta e pertanto la sconsigliamo ai pullman!) 
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Seguire la strada principale e i cartelli marroni “CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA” che, 

attraverso la via Ganzole e passando poi per il fondovalle Savena, vi condurranno fino 

all’ingresso del Centro. 

A circa 800 mt dal Centro, percorrerete una strada sterrata (via Valverde): dopo le villette che 

incontrerete sulla strada sterrata proseguite diritto e al bivio dove c’è un divieto di accesso 

entrate comunque tenendo la vostra destra fino al cancello del Centro accanto al quale c’è il 

nostro il parcheggio. 

 

Per chi arriva da Bologna: dalla tangenziale prendere l'uscita n.12 e seguire le indicazioni 

per la statale della Futa (S.S. 75) anche detta via Nazionale Toscana. Giunti su questa strada 

proseguire sempre dritto. Al cartello della località Rastignano dopo 50 mt girare a destra e 

tenere le indicazioni per FONDOVALLE (stradone dritto a fianco del fiume). Sul fondovalle 

seguire le indicazioni per BRENTO e i cartelli marroni “CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA” 

che vi condurranno fino all’ingresso del Centro. 

A circa 800 mt dal Centro, percorrerete una strada sterrata (via Valverde): dopo le villette che 

incontrerete sulla strada sterrata proseguite diritto e al bivio dove c’è un divieto di accesso 

entrate comunque tenendo la vostra destra fino al cancello del Centro accanto al quale c’è il 

nostro il parcheggio. 

 
NOTA BENE 

 
Dopo il cartello di ingresso nel paese di Brento, normalmente i pullman non riescono 

a svoltare in via Vallazza; per poter fare manovra, consigliamo ai conducenti di 

proseguire diritto un centinaio di metri seguendo poi sulla sinistra le indicazioni per 

il “Circolo Monte Adone” e svoltare immediatamente a destra nell’ampio parcheggio 

della Trattoria Monte Adone. Qui si ha la possibilità di fare manovra e tornare 

indietro per poter imboccare la via Vallazza. 

Per i pullman più piccoli (di solito sotto ai 50 posti) la strada sterrata (via Valverde) 

consente di arrivare fino all’ingresso del Centro. 

I pullman più grandi, invece, solitamente preferiscono fermarsi nell’ampia piazzola 

all’inizio della strada sterrata (via Valverde); da qui gli studenti e gli insegnanti 

possono proseguire a piedi lungo gli 800 mt di via Valverde (strada quasi tutta 

ombreggiata in mezzo al bosco). 

Se vi è l’esigenza di trasportare il pranzo al sacco, potete contattarci per prendere 

accordi con i responsabili. 
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Io sottoscritta/o____________________________ in qualità di insegnante della classe______ 

 

della scuola/istituto___________________________________________________________, 

 

ho preso visione della presente informativa e mi impegno a rispettare le indicazioni riportate, a 

informare i miei colleghi, a informarne i genitori degli alunni e quindi a farle rispettare agli 

alunni stessi. 

Declino il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone e quindi i 

responsabili e i volontari, da qualsiasi responsabilità derivante da una mia negligenza durante 

la permanenza al Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede__________________________________Data________________________________ 


