
Visite guidate museali
sul bosco, gli habitat e le specie protette

 Esplorazione nella natura 
 nei boschi della Romagna geografi ca 
 e negli habitat delle Colline Forlivesi

  Laboratori didattici 
  sull’ecologia e la biodiversità



Le attività del Museo Civico di Ecologia di Meldola si sviluppano nell’ambito di quattro settori: 
ricerca ed indagine scientifi ca, recupero, deposito e studio di reperti naturali, didattica e 
attività culturali, elaborazione di piani e programmi di salvaguardia ambientale.
Il Museo nasce nel 2003 come centro polivalente a supporto anche della promozione e 
della conservazione della Riserva Naturale “Bosco di Scardavilla” sito che il comune 
di Meldola gestiva già dal 1996. Con la nuova legge regionale sulle aree protette, 
L.R. 6/05, allo stesso Museo è stata riaffi data la gestione della Riserva Naturale 
da parte della Provincia di Forlì-Cesena: esso concorda gli interventi di 
tutela con i proprietari dei fondi inclusi e segue le linee guida previste da un 
programma pluriennale.
La direzione del Museo ha sede presso il Municipio; essa organizza le 
attività di promozione e divulgazione, predispone campagne di studio e 
monitoraggio sulla Riserva Naturale Bosco di Scardavilla e su altre aree 
di interesse naturalistico della Rete Natura 2000 provinciale, 
tutto ciò sentiti i pareri e gli indirizzi di un comitato tecnico 
scientifi co formato da esperti naturalisti facenti capo ad 
Università, Associazioni ambientaliste, altri Musei 
Naturalistici e Aree Protette.



Le esperienze didattiche del Museo di Ecologia sono strettamente intrecciate con le attività che gli 
operatori del museo compiono nel campo della salvaguardia ambientale e della ricerca naturalistica; 

le tipologie delle azioni, gli argomenti e le tematiche proposte ai gruppi sono la diretta conseguenza 
del lavoro svolto, a livello scientifi co, dallo staff del Museo.

Grazie all’impegno congiunto degli animatori ambientali e di vari docenti il Museo ha 
potuto realizzare una serie di programmi di educazione naturalistica saldamente 

ancorati all’offerta formativa scolastica e ai programmi ministeriali. 
La defi nizione del curricolo effettuata in modo partecipato, grazie alla 
collaborazione tra più soggetti, ha permesso di promuovere e consolidare uno 

stile di lavoro pluridisciplinare e trasversale, collegando tra loro le discipline 
scolastiche e connettendole più coerentemente ai temi ambientali e 

naturalistici.
L’appartenenza del Museo e della Riserva Naturale Bosco di 

Scardavilla al sistema regionale delle aree protette e alla 
rete IN.F.E.A. garantisce, anche attraverso scambi di 

esperienze e momenti di formazione permanente, la 
competenza delle guide ambientali in forza alla 

struttura meldolese.



Questo itinerario formativo comprende 
una serie di esperienze museali, nell’am-
biente naturale e laboratoriali praticabili 
in diversi anni; viene sviluppato il “grande 
tema” dell’ECOSISTEMA BOSCO affrontato 
come luogo-contenitore di organismi e di habitat...
in particolare:
A) Vengono studiate e confrontate le tipologie 
forestali presenti in Italia.
B) Vengono visitati ed esplorati i boschi della Romagna.
C) Vengono interpretati ed approfonditi i legami 
ecologici tra le specie e i loro ambienti vitali.
Le uscite nella natura sono svolte nelle principali aree protette (Parchi 
e Riserve) del territorio romagnolo e nei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) facenti parte della rete europea di salvaguardia degli habitat 
e delle specie, nota come Rete Natura 2000.
I laboratori di approfondimento sono condotti, in base alla tematica scelta, 
nel Museo di Ecologia, nel Bosco di Scardavilla, nella sala didattica 
o nel centro polivalente “Parco delle Fonti” a Meldola.

alla scoperta 
     del pianeta bosco



VISITE GUIDATE MUSEALI 
    Rivolte alle scuole primarie e secondarie

...a scuola nella ...a scuola nella 
Romagna biogeografica:Romagna biogeografica:

ALLA SCOPERTA DELALLA SCOPERTA DEL
 PIANETA BOSCO PIANETA BOSCO
(boschi e foreste nelle aree protette (boschi e foreste nelle aree protette 

e nei SIC della Romagna)e nei SIC della Romagna)

OBIETTIVIOBIETTIVI

Confrontare le tipologie degli Confrontare le tipologie degli 
ecosistemi forestali in Italia ecosistemi forestali in Italia 
e scoprire l’ecologia degli   e scoprire l’ecologia degli   
organismi tipici dei boschi, organismi tipici dei boschi, 
conoscere la storia naturale conoscere la storia naturale 
delle foreste romagnole e la delle foreste romagnole e la 
varietà biologica del Bosco di varietà biologica del Bosco di 

Scardavilla. Scardavilla. 

Programma delle attività  Programma delle attività  
(3 ore):(3 ore):

-- incontro propedeutico presso la   incontro propedeutico presso la  
sala didattica a Meldola (lezione fron-sala didattica a Meldola (lezione fron-
tale con visione di reperti, filmati e tale con visione di reperti, filmati e 
compilazione schede), ore 1.15.compilazione schede), ore 1.15.

-- breve intervallo, ore 0.15.  breve intervallo, ore 0.15. 

-- visita guidata al Museo di Ecologia e  visita guidata al Museo di Ecologia e 
Centro Visitatori a Meldola, ore 1.30.Centro Visitatori a Meldola, ore 1.30.

                                      
CostiCosti

Insegnanti gratis, alunni 3.00 euro Insegnanti gratis, alunni 3.00 euro 
(comprendenti le attività  della      (comprendenti le attività  della      

mattinata, i sussidi didattici personali mattinata, i sussidi didattici personali 
come il quaderno degli appunti,           come il quaderno degli appunti,           

le schede didattiche e il pieghevole le schede didattiche e il pieghevole 
illustrato).illustrato). 
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quaderno degli appunti e 
schede didattiche 

guida al museo  
e pieghevoli illustrati 

opuscoli informativi e 
poster tematici - periodo di svolgimento: tutto l’anno nei giorni di martedì, giovedì e sabato 

mattina e giovedì pomeriggio - 
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ESPLORAZIONI NELLA NATURA
    Rivolte alle scuole primarie e secondarie 2

...a scuola nella...a scuola nella      
Romagna biogeografica:Romagna biogeografica:

L’ABIETIL’ABIETI--FAGGETAFAGGETA
DI CAMPIGNADI CAMPIGNA

(boschi e foreste nelle aree protette     (boschi e foreste nelle aree protette     
e nei SIC della Romagna)e nei SIC della Romagna)

OBIETTIVIOBIETTIVI

Scoprire un luogo di            Scoprire un luogo di            
importanza storicoimportanza storico--

naturalistica tra boschi di naturalistica tra boschi di 
faggio e abete bianco alla faggio e abete bianco alla 

ricerca delle tracce di lupi e ricerca delle tracce di lupi e 
cervi, funghi degradatori    cervi, funghi degradatori    

e rari coleotteri.e rari coleotteri.

Programma delle attività Programma delle attività 
(2 mattine):(2 mattine):

11—— incontro propedeutico presso la sala didatti- incontro propedeutico presso la sala didatti-
ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione 
frontale con visione di reperti, diapositive e  frontale con visione di reperti, diapositive e  
filmati), ore 1.30.filmati), ore 1.30.

22—— uscita nella Faggeta e Abetina di Campigna  uscita nella Faggeta e Abetina di Campigna 
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi  
in provincia di Forlìin provincia di Forlì--Cesena (scoperta dei luoghiCesena (scoperta dei luoghi
e osservazione naturalistica), ore 3.e osservazione naturalistica), ore 3.

CostiCosti
Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro 

(comprendenti le attività delle due mattinate,    (comprendenti le attività delle due mattinate,    
i sussidi didattici personali come il quaderno i sussidi didattici personali come il quaderno 

degli appunti, le schede didattiche                      degli appunti, le schede didattiche                      
e il depliant illustrato).e il depliant illustrato). 
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depliant sul Parco Nazionale  
delle Foreste Casentinesi 

quaderno degli appunti e 
schede didattiche 

- periodo di svolgimento: autunno o primavera, nei giorni di             
mercoledì, giovedì e venerdì mattina - opuscoli informativi e 

poster tematici 



ESPLORAZIONI NELLA NATURA
    Rivolte alle scuole primarie e secondarie 3

...a scuola nella...a scuola nella      
Romagna biogeografica:Romagna biogeografica:

IL PIOPPETOIL PIOPPETO
DI MAGLIANODI MAGLIANO

(boschi e foreste nelle aree protette     (boschi e foreste nelle aree protette     
e nei SIC della Romagna)e nei SIC della Romagna)

OBIETTIVIOBIETTIVI

Scoprire un luogo di            Scoprire un luogo di            
importanza storicoimportanza storico--

naturalistica tra boschi di naturalistica tra boschi di 
pioppi e salici alla ricerca di pioppi e salici alla ricerca di 

nitticore e pendolini,         nitticore e pendolini,         
raganelle e bisce d’acqua.raganelle e bisce d’acqua.

Programma delle attività Programma delle attività 
(2 mattine):(2 mattine):

11—— incontro propedeutico presso la sala didatti- incontro propedeutico presso la sala didatti-
ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione 
frontale con visione di reperti, diapositive e  frontale con visione di reperti, diapositive e  
filmati), ore 1.30.filmati), ore 1.30.

22—— uscita nel bosco golenale di Magliano, nel  uscita nel bosco golenale di Magliano, nel 
Sito di Importanza Comunitaria “Meandri del Sito di Importanza Comunitaria “Meandri del 
Fiume Ronco” in provincia di ForlìFiume Ronco” in provincia di Forlì--Cesena Cesena 
(scoperta dei luoghi e osservazione naturalisti-(scoperta dei luoghi e osservazione naturalisti-
ca), ore 3.ca), ore 3.

CostiCosti
Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro 

(comprendenti le attività delle due mattinate,    (comprendenti le attività delle due mattinate,    
i sussidi didattici personali come il quaderno i sussidi didattici personali come il quaderno 

degli appunti, le schede didattiche                      degli appunti, le schede didattiche                      
e il depliant illustrato).e il depliant illustrato). 
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depliant sul SIC             
Meandri del Fiume Ronco 

quaderno degli appunti e 
schede didattiche 

- periodo di svolgimento: primavera, nei giorni di mercoledì,      
giovedì e venerdì mattina - opuscoli informativi e 

poster tematici 



ESPLORAZIONI NELLA NATURA
    Rivolte alle scuole primarie e secondarie 4

...a scuola nella...a scuola nella      
Romagna biogeografica:Romagna biogeografica:

IL QUERCETOIL QUERCETO
DI SCARDAVILLADI SCARDAVILLA

(boschi e foreste nelle aree protette     (boschi e foreste nelle aree protette     
e nei SIC della Romagna)e nei SIC della Romagna)

OBIETTIVIOBIETTIVI

Scoprire un luogo di            Scoprire un luogo di            
importanza storicoimportanza storico--

naturalistica tra boschi di naturalistica tra boschi di 
cerro e radure con cisti,   cerro e radure con cisti,   
alla ricerca di tritoni e   alla ricerca di tritoni e   

barbagianni, insetti xilofagi e barbagianni, insetti xilofagi e 
rari lepidotteri.rari lepidotteri.

Programma delle attività Programma delle attività 
(2 mattine):(2 mattine):

11—— incontro propedeutico presso la sala didatti- incontro propedeutico presso la sala didatti-
ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione 
frontale con visione di reperti, diapositive e  frontale con visione di reperti, diapositive e  
filmati), ore 1.30.filmati), ore 1.30.

22—— uscita nel querceto collinare di Scardavilla,  uscita nel querceto collinare di Scardavilla, 
nella Riserva Naturale Regionale “Bosco di  nella Riserva Naturale Regionale “Bosco di  
Scardavilla” in provincia di ForlìScardavilla” in provincia di Forlì--Cesena Cesena 
(scoperta dei luoghi e osservazione naturalisti-(scoperta dei luoghi e osservazione naturalisti-
ca), ore 3.ca), ore 3.

CostiCosti
Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro 

(comprendenti le attività delle due mattinate,    (comprendenti le attività delle due mattinate,    
i sussidi didattici personali come il quaderno i sussidi didattici personali come il quaderno 

degli appunti, le schede didattiche                      degli appunti, le schede didattiche                      
e il depliant illustrato).e il depliant illustrato). 
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depliant sulla Riserva Naturale 
Bosco di Scardavilla 

quaderno degli appunti e 
schede didattiche 

- periodo di svolgimento: autunno o primavera,                                  
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì mattina - opuscoli informativi e 

poster tematici 



ESPLORAZIONI NELLA NATURA
    Rivolte alle scuole primarie e secondarie 5

...a scuola nella...a scuola nella      
Romagna biogeografica:Romagna biogeografica:

LA PINETA          LA PINETA          
DI SAN VITALEDI SAN VITALE

(boschi e foreste nelle aree protette     (boschi e foreste nelle aree protette     
e nei SIC della Romagna)e nei SIC della Romagna)

OBIETTIVIOBIETTIVI

Scoprire un luogo di            Scoprire un luogo di            
importanza storicoimportanza storico--

naturalistica tra boschi di naturalistica tra boschi di 
leccio e antiche pinete,  leccio e antiche pinete,  
bassure umide e cordoni   bassure umide e cordoni   

dunosi alla ricerca di falchi dunosi alla ricerca di falchi 
di palude e gufi,                di palude e gufi,                

anatre, folaghe e aironi.anatre, folaghe e aironi.

Programma delle attività Programma delle attività 
(2 mattine):(2 mattine):

11—— incontro propedeutico presso la sala didatti- incontro propedeutico presso la sala didatti-
ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione ca a Meldola e il Museo di Ecologia (lezione 
frontale con visione di reperti, diapositive e  frontale con visione di reperti, diapositive e  
filmati), ore 1.30.filmati), ore 1.30.

22—— uscita nella pineta costiera di San Vitale e  uscita nella pineta costiera di San Vitale e 
nella bassa del Pirottolo,  nel Parco Regionale nella bassa del Pirottolo,  nel Parco Regionale 
Delta del Po, in provincia di Ravenna (scoperta Delta del Po, in provincia di Ravenna (scoperta 
dei luoghi e osservazione naturalistica), ore 3.dei luoghi e osservazione naturalistica), ore 3.

CostiCosti
Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro 

(comprendenti le attività delle due mattinate,    (comprendenti le attività delle due mattinate,    
i sussidi didattici personali come il quaderno i sussidi didattici personali come il quaderno 

degli appunti, le schede didattiche                      degli appunti, le schede didattiche                      
e il depliant illustrato).e il depliant illustrato). 
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depliant sul Parco Regionale   
Delta del Po 

quaderno degli appunti e 
schede didattiche 

- periodo di svolgimento: autunno o primavera,                                 
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì mattina - opuscoli informativi e 

poster tematici 



   LABORATORI DIDATTICI
Rivolti alle scuole primarie e secondarie

...a scuola nella Romagna biogeografica:...a scuola nella Romagna biogeografica:
ORGANISMI E HABITAT DEI ORGANISMI E HABITAT DEI 

BOSCHI ROMAGNOLIBOSCHI ROMAGNOLI
(conoscere l’ecologia delle specie protette dei boschi romagnoli) (conoscere l’ecologia delle specie protette dei boschi romagnoli) 

OBIETTIVIOBIETTIVI
Approfondire le tematiche         Approfondire le tematiche         

riferite a:riferite a:

-- Proposta 1:  Proposta 1: funghi e xilofagifunghi e xilofagi
                                
-- Proposta 2:  Proposta 2: piante e impollinatoripiante e impollinatori

-- Proposta 3:  Proposta 3: prede e predatoriprede e predatori

Programma delle attività     Programma delle attività     
(3 ore):(3 ore):

-- incontro propedeutico presso la sala  incontro propedeutico presso la sala 
   didattica a Meldola (visione di reperti    didattica a Meldola (visione di reperti 
   e filmati), ore 1.00.   e filmati), ore 1.00.
-- visita guidata al Museo di Ecologia, ore 0.30. visita guidata al Museo di Ecologia, ore 0.30.
-- breve intervallo di metà mattina, ore 0.15. breve intervallo di metà mattina, ore 0.15.
-- sperimentazioni scientifiche e uso di     sperimentazioni scientifiche e uso di    
   attrezzature laboratoriali presso la sala     attrezzature laboratoriali presso la sala  
   didattica o il Parco delle Fonti, ore 1.30    didattica o il Parco delle Fonti, ore 1.30 
                                        

CostiCosti
Insegnanti gratis, alunni 3.00 euro,     Insegnanti gratis, alunni 3.00 euro,     

comprendenti le attività della mattinata,  comprendenti le attività della mattinata,  
i sussidi didattici personali e l’uso delle i sussidi didattici personali e l’uso delle 

attrezzature.attrezzature. 

poster, schede didattiche 
e opuscoli informativi

periodo di svolgimento:  
tutto l’anno nei giorni di mercoledì,  

giovedì e venerdì mattina
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Questo itinerario formativo comprende 
esperienze museali, nell’ambiente naturale 

e laboratoriali praticabili in diversi anni; viene 
sviluppato il “grande tema” della BIODIVERSITÀ 
affrontato tramite l’analisi e la comprensione della 

varietà biologica a più livelli e dei rapporti instaurati tra 
gli habitat e le specie ritenute più importanti dalla Comunità 

Europea, perché rare o vulnerabili ...in particolare:

A) Viene studiata la storia naturale della Romagna
 ripercorrendo le tappe che hanno portato al paesaggio attuale.

B) Vengono visitati ed esplorati i Siti di Importanza Comunitaria delle 
Colline Forlivesi e confrontati gli ecosistemi acquatici e terrestri.

C) Vengono approfonditi i legami ecologici tra le specie protette e i loro ambien-
ti vitali e individuati i criteri volti alla conservazione degli habitat. 

Le uscite nella natura sono svolte nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
delle Colline Forlivesi facenti parte della rete europea di salvaguardia

 degli habitat e delle specie, nota come Rete Natura 2000. 
I laboratori di approfondimento sono condotti, in base alla tematica scelta, nel Museo di Ecologia, nel 

Bosco di Scardavilla, nella sala didattica o nel centro polivalente “Parco delle Fonti” a Meldola.

alla scoperta del
pianeta biodiversità



ESPLORAZIONI NELLA NATURA
    Rivolte alle scuole primarie e secondarie

...a scuola nelle Colline Forlivesi:...a scuola nelle Colline Forlivesi:
ALLA SCOPERTA DEL PIANETA     ALLA SCOPERTA DEL PIANETA     

BIBIOODIVERSITA’DIVERSITA’
(conoscere i Siti di Rete Natura 2000 nelle Colline Forlivesi) (conoscere i Siti di Rete Natura 2000 nelle Colline Forlivesi) 

OBIETTIVIOBIETTIVI
Visitare e esplorare i Siti di         Visitare e esplorare i Siti di         

IImmportanza Comunitaria del sistema portanza Comunitaria del sistema 
RReete Natura 2000 e scoprire gli te Natura 2000 e scoprire gli 

habitat vegetali e le specie animali     habitat vegetali e le specie animali     
di valore internazionale:di valore internazionale:

-- Proposta 1: le Rupi di Rio C Proposta 1: le Rupi di Rio Cozziozzi

-- Proposta 2: i Meandri del Ronco Proposta 2: i Meandri del Ronco

-- Proposta 3: il Bosco di Scardavilla  Proposta 3: il Bosco di Scardavilla 

-- Proposta 4: i Calanchi di Monte Velbe  Proposta 4: i Calanchi di Monte Velbe 

ProgrammProgramma delle attività          a delle attività          
(2 mattine):(2 mattine):

11—— incontro propedeutico presso la Sala didattica a  incontro propedeutico presso la Sala didattica a 
     Meldola e il Museo di     Meldola e il Museo di Ecologia (lezione frontale  Ecologia (lezione frontale 
     con visione di reperti, diapositive e filmati),      con visione di reperti, diapositive e filmati), 
     ore 1.30.     ore 1.30.
22—— uscita in uno dei siti dell uscita in uno dei siti delle Colline Forlivesi in e Colline Forlivesi in 
     base alla proposta scelta (scoperta dei luoghi e     base alla proposta scelta (scoperta dei luoghi e
     osservazione naturalistica), ore 3.     osservazione naturalistica), ore 3.

CostiCosti
Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro (comprendenti le          Insegnanti gratis, alunni 5.00 euro (comprendenti le          

attività delle due mattinate, i sussidi didattici perattività delle due mattinate, i sussidi didattici personali sonali 
come il quaderno degli appunti, le schede didattiche e         come il quaderno degli appunti, le schede didattiche e         

il pieghevole illustrato).il pieghevole illustrato).

guide e opuscoli, quaderni degli appunti e schede didattiche

periodo di svolgimento:  
tutto l’anno, nei giorni di martedì, giovedì e 

sabato mattina (incontro in museo),          
mercoledì, giovedì e venerdì mattina (uscita)
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   LABORATORI DIDATTICI
    Rivolti alle scuole primarie e secondarie

...a scuola nelle Colline Forlivesi:...a scuola nelle Colline Forlivesi:
ORGANISMI E HABITAT PROTETTI ORGANISMI E HABITAT PROTETTI 
DI FIUMI, CALANCHI E BOSCHIDI FIUMI, CALANCHI E BOSCHI

(conoscere le specie di Rete Na(conoscere le specie di Rete Natura 2000 delle Colline Forlivesi) tura 2000 delle Colline Forlivesi) 

OBIETTIVIOBIETTIVI
Approfondire le tematiche         Approfondire le tematiche         

riferite a:riferite a:

-- Proposta 1:  Proposta 1: rocce, minerali rocce, minerali 
                                e fossilie fossili
                                
-- Proposta 2:  Proposta 2: anfibi e rettilianfibi e rettili

-- Proposta 3:  Proposta 3: animali esoticianimali esotici
                              naturalizzatinaturalizzati

Programma delle attività   Programma delle attività   
(3 ore):(3 ore):

-- incontro propedeutico presso la sala  incontro propedeutico presso la sala 
   didattica a Meldola (visione di reperti    didattica a Meldola (visione di reperti 
   e filmati), ore 1.00.   e filmati), ore 1.00.
-- visita guidata al Museo di Ecologia, ore 0.30.visita guidata al Museo di Ecologia, ore 0.30.
-- breve intervallo di metà mattina, ore 0.15. breve intervallo di metà mattina, ore 0.15.
-- sperimentazioni scientifiche e  sperimentazioni scientifiche e uso di    uso di    
   attrezzature laboratoriali presso la sala     attrezzature laboratoriali presso la sala  
   didattica o il Parco delle Fonti, ore 1.30    didattica o il Parco delle Fonti, ore 1.30 
                    

CCostiosti
Insegnanti gratis, alunni 3.00 euro,     Insegnanti gratis, alunni 3.00 euro,     

cocommprendenti le attività della mattinata,  prendenti le attività della mattinata,  
i sussidi didattici personali e l’uso delle i sussidi didattici personali e l’uso delle 

attrezzature.attrezzature. 

poster, schede didattiche e opuscoli informativi

periodo di svolgimento:  
tutto l’anno nei giorni di mercoledì,  

giovedì e venerdì mattina
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sussidi didattici...

depliant

documentari
in DVD

poster tematici

schede didattiche



...e materiali informativi

opuscoli
informativi

guide e
brochure

quaderni
degli appunti



INFORMAZIONI

Direzione Museo Civico di Ecologia (gestore della R.N.O. Bosco di Scardavilla)
c/o Comune di Meldola, piazza Orsini 29, 47014 Meldola (FC)

Tel. 0543/499405-491336 • Fax 0543/490353

Siti internet e casella di posta elettronica:
WWW.comune.meldola.fo.it poi selezionare Museo di Ecologia 
oppure WWW.collineforlivesi.it
E-mail: scardavilla@comune.meldola.fo.it
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