
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CHI SIAMO 

L’area faunistica Parulana può essere definita una  
parentesi di habitat in cui osservare gli animali diviene possibile  
per tutti. Elemento indispensabile durante la visita è il rispetto per la fauna.  
Solo attraverso un comportamento idoneo, silenzioso e rispettoso, l’incontro tra uomo 
 e animale diviene possibile e memorabile. Volendo educare alla natura, anche nei nostri recinti  
l’osservazione degli animali non è scontata e può richiedere tempo e pazienza. (Dr. Antonio Borgo, 
esperto faunista). La struttura è stata progettata con la finalità di far osservare al visitatore alcune 
specie faunistiche che in natura sono presenti con un numero esiguo di esemplari o che hanno 
abitudini di vita, spesso notturne. 
L’area faunistica “Parulana” si sviluppa oggi su una superficie di 5 ettari; all’interno sono ospitati 
esemplari di cervo, gufo, volpe e lince. 
 



  
La Pavees, cooperativa di produzione lavoro, nasce a Bordano nel 1997. Da allora ci siamo specializzati 

nella gestione di giardini zoologici, parchi e riserve naturali. Ci potete trovare anche alla Riserva 

Naturale Regionale del Lago di Cornino (www.riservacornino.it) e ai Laghetti Pakar 

(www.laghettipakar.it) località Cornino, Forgaria nel Friuli. 

Ad oggi la nostra mission è quella di promuovere la conservazione degli animali e dei loro  
habitat. Miriamo a far comprendere ai nostri visitatori che anche noi uomini 

 apparteniamo al mondo naturale e che, di conseguenza, abbiamo delle  
responsabilità nei confronti del pianeta in cui viviamo. 

PAVEES SOC. COOP.  

http://www.laghettipakar.it/


 

 

  

ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DELL’AREA FAUNISTICA 

 

Il percorso prevede la visita alle diverse sezioni che ospitano volpi, cervi, 

gufi e un magnifico esemplare di lince, accompagnati da guide esperte. 

Durata: 1h e ½ Costo: 5,00€ 
Consigliato per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo e secondo grado. 



 

  

IDENTIKIT DEGLI 

ANIMALI 

 

Dopo la visita i ragazzi 

potranno elaborare, 

grazie all’aiuto del loro 

accompagnatore, un 

vero e proprio identikit 

degli animali ospitati 

all’interno dell’area 

faunistica. Volpe, lince, 

gufo e cervo non 

avranno più segreti e si 

sveleranno ai più piccoli 

attraverso questo 

semplice strumento che 

raccoglierà le loro 

principali abitudini e 

caratteristiche. 

 

Durata: 2h e ½  

Costo: 10,00€ 

Consigliato per le ultime 

classi della scuola primaria 

e scuole secondarie di 

primo grado. 

Laboratorio tematico suddiviso in due parti: la 

prima è incentrata su come leggere ed 

interpretare una carta geografica e topografica, 

mentre la seconda è dedicata ad un gioco di 

verifica delle conoscenze acquisite. L’attività si 

svolgerà in piccoli gruppi all’ interno dell’area 

faunistica. I bambini acquisiranno la capacità di 

orientarsi e muoversi nell’ ambiente naturale. 

 

Durata: 2h e ½ Costo: 10,00€  

Consigliato per le ultime classi della scuola primaria e 

per le scuole secondarie di primo e secondo grado. 

ORIENTEERING IN NATURA 

 



 

  

LA NATURA IN OGNI SENSO 

 Dopo la visita all’area faunistica, i ragazzi saranno per primi i protagonisti di 

questa esperienza sensoriale. Potranno, infatti, sperimentare i 5 sensi: tatto, 

udito, vista, olfatto, gusto. 

 

Durata: 2h e ½ Costo: 10,00€ 
Consigliato per le ultime classi della scuola primaria e per le scuole secondarie di primo grado.  

 



 

  

Nel prezzo sono compresi l’ingresso all’Area e la guida che accompagna i ragazzi 
durante l’intero percorso. Il prezzo è inteso per persona. L’ingresso è gratuito per 
1 accompagnatore ogni gruppo. Tutte le attività sono pensate per gruppi di 25 
persone.  
Per scolaresche di numero superiore i partecipanti verranno suddivisi in gruppi più 
piccoli e le attività saranno coordinate in modo da rendere la visita accessibile a 
tutti. Potranno essere concordati pacchetti ad hoc al momento della prenotazione. 
  
In caso di maltempo, le attività potrebbero subire delle lievi variazioni. Consigliamo 
abbigliamento e calzature idonee all’attività all’aperto. 
 
 
 

PERCORSO DIDATTICO COSTO  
per persona 

DURATA 

Alla scoperta degli animali dell’area 
faunistica 

  5,00€ 1 ora e mezza 

Orienteering in natura 10,00€ 2 ore e mezza 

Identikit degli animali 10,00€ 2 ore e mezza 

La natura in ogni senso 10,00€ 2 ore e mezza 

 



I 
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COME PRENOTARE 

Per concordare con i nostri operatori una visita guidata di quelle proposte in questo opuscolo, 
potete inviare una mail a prenotazioni@areafaunisticafornidisopra.it oppure potete 
chiamare i numeri 0433 096296 negli orari del Centro Visite, oppure il numero 347 3232130 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Dopo aver fissato con la nostra segreteria la data 
della visita, vi verrà inviato un modulo da compilare e rispedire per confermare la 
prenotazione.  
 

DOVE SIAMO  

Forni di Sopra, 33024 (UD) località Stinsans. 

 

 ORARI 

Per le scolaresche l’Area Faunistica è aperta tutti i giorni SU PRENOTAZIONE.  

 

IL PRANZO  

Il Centro Visite dispone di un punto ristoro con bar – caffetteria con la possibilità di mangiare 
panini e gelati. Dispone, inoltre, di spazi esterni ed interni con tavoli e panche per la sosta o il 
pranzo al sacco. 
 

ALTRI SERVIZI 

servizi igienici, area vending.  

 

 

 

AREA FAUNISTICA FORNI DI SOPRA 

www.areafaunisticafornidisopra.it 
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#discoverwildlife 

http://www.areafaunisticafornidisopra.it/

