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10 In accordo coni nuovi pro-
grammi ministeriali, per le scuo-
le superiori sono previsti argo-
menti sull'educazione ambienta-
le e sulla tutela dei patrimonio
territoriale, architettonico e ar-
cheologico. Per questo motivo,
due classi dell'Istituto Galilei
hanno previsto lezioni sull'inqui-
namento acustico ed atmosfe-
rico e sui benefici dell'uso della
bicicletta, sia per l'ambiente che
per il fisico. E' quindi emersa, da
parte degli studenti, la consa-
pevolezza che la bicicletta è un
mezzo per vivere pienamente ciò

Due giorni
ili sella alla bici
sul Sentiero
della 13onìfica
per un film _ in 3D

R iprese I che il territorio offre e conoscere
I ragazzi da vicino luoghi e paesaggi spes-

dell'itis so sconosciuti. E' stato quindi
impegnati messo a punto il progetto de-
sul sentiero nominato "Ciclo Tour della bo-
della bonifica nífíca", coordinato dal prof. Mas-

simo Gallorini. II progetto con-
siste nel documentare in 3D flo-
ra, fauna e aspetti architettonici
del Sentiero della Bonifica che gli
studenti percorreranno in bici-
cletta con le seguenti modalità'
luogo di partenza, "la Chiusa dei
Monaci". Per il trasferimento dal-
la Chiusa a Lucignano, e poi ver-
so il sentiero in direzione Cesa,
verrà messo a disposizione un
pullman da Tiemme. La Provincia
si farà carico di portare, nel frat-
tempo, le biciclette all'ingresso
della pista alla base di Lucígnano.
Qui, grazie all'intervento del Co-
mune e dei Sindaco, i ragazzi
avranno l'opportunità di visitare
il paese e il Museo Civico. La
terza tappa sarà al Lago di Mon-
tepulciano. II lago è una riserva,
offre fauna e flora naturali. Cena
e pernottamento a Chiusi. La
mattina dopo, visita al Museo
Archeologico, dove sono conser-
vati i resti trovati nelle tombe
etrusche e romane. Poi rientro ad
Arezzo in treno mentre le bi-
ciclette saranno caricate nell'ap-
posito furgone della Provincia.
Durante il percorso sarà usata
attrezzatura per le riprese in 3D.






