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Il Museo Ornitologico Ferrante Foschi di 
Forlì opera dal 1983 come centro di ag-
gregazione per la cultura naturalistica ro-
magnola, prima nel settore strettamente 
ornitologico, poi ampliando il proprio am-
bito di interesse e di sviluppo fino a pro-
porre strumenti di conoscenza e divulga-
zione in altri settori delle scienze naturali. 

L’istituzione del Museo ha consentito di 
conservare, esporre e divulgare una collezione ornitologica di importanza 
internazionale (oltre 3000 esemplari provenienti da molte regioni italiane, 
oltre 360 specie italiane presenti).
Tale collezione costituisce il più significativo insieme di reperti naturalistici del 
territorio forlivese dopo la malaugurata “emigrazione” del grande patrimo-

nio di Pietro Zangheri.

Nelle sale 
espos i t i ve 
del Museo 

si svolgono visite guidate e moduli 
didattici per gruppi di visitatori e sco-
laresche, a cura di personale che di-
spone di un vasto patrimonio di co-
noscenze ambientali e faunistiche 
legate al nostro territorio. 
E’ presente una sala di proiezione uti-

lizzata per 
mostrare a classi scolastiche e gruppi di visitatori 
materiale documentaristico e multimediale. 
Nel Museo è inoltre presenta una biblioteca natura-
listica, aperta alla consultazione del pubblico, dota-
ta di oltre 1600 testi e decine di riviste ornitologiche 
e zoologiche.

lizzata per 
mostrare a classi scolastiche e gruppi di visitatori 
materiale documentaristico e multimediale. 
Nel Museo è inoltre presenta una biblioteca natura-
listica, aperta alla consultazione del pubblico, dota-
ta di oltre 1600 testi e decine di riviste ornitologiche 
e zoologiche.

IL MUSEO ORNITOLOGICO “F.FOSCHI”
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ATTIVITÁ DIDATTICHE DI BASE

1 - CONOSCI GLI UCCELLI DEL GIARDINO E DELLA TUA CITTÀ

Obiettivi
Sapere quali specie ornitiche frequentano abitualmente la 
città ed i parchi cittadini, imparando a riconoscerne la morfo-
logia, il canto, le abitudini.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattinata.
- Attività didattica interattiva di base (consegna del Quaderno 
Didattico, visione di filmati, osservazione di reperti).
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle speci-
fiche vetrine
- Attività didattica interattiva di approfondimento a scelta fra:

 A – L’alimentazione degli uccelli
 B – I nidi degli uccelli
 C – Rapaci notturni e rapaci diuni
 D – I becchi degli uccelli
 E – Il mimetismo fra gli uccelli

Durata
L’attività didattica ha una durata media di una mattinata, ma variabile e modu-
labile in funzione delle esigenze della classe.

2 - CONOSCI GLI UCCELLI DELLA CAMPAGNA

Obiettivi
Sapere quali specie ornitiche frequentano abitualmente le campagne del territorio forlivese, imparando a 
riconoscerne la morfologia, il canto, le abitudini.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattinata.
- Attività didattica interattiva di base (consegna del Quaderno Didattico, 
visione di filmati, osservazione di reperti).
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle specifiche vetrine
- Attività didattica interattiva di approfondimento a scelta fra:
 A – L’alimentazione degli uccelli
 B – I nidi degli uccelli
 C – Rapaci notturni e rapaci diurni
 D – I becchi degli uccelli
 E – Il mimetismo fra gli uccelli

Durata
L’attività didattica ha una dura-

ta media di una mattinata, ma variabile e modulabile in funzione 
delle esigenze della classe.

Durata
L’attività 
labile in funzione delle esigenze della classe.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattinata.
- Attività didattica interattiva di base (consegna del Quaderno Didattico, 
visione di filmati, osservazione di reperti).
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle specifiche vetrine
- Attività didattica interattiva di approfondimento a scelta fra:

Durata



Museo Ornitologico “F. Foschi” - Via Pedriali, 12  -  Forlì

- 4 -

ATTIVITÁ DIDATTICHE DI BASE

3 - CONOSCI GLI UCCELLI DEI FIUMI E DELLE ZONE UMIDE

Obiettivi
Sapere quali specie ornitiche frequentano abitualmente i corsi d’acqua 
e le zone umide del territorio forlivese, imparando a riconoscerne la mor-
fologia, il canto, le abitudini.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale 
e alle attività della mattinata.
- Attività didattica interattiva di 
base (consegna del Quaderno 

Didattico, visione di filmati, osservazione di reperti).
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle specifiche 
vetrine
- Attività didattica interattiva di approfondimento a scelta fra:
 A – L’alimentazione degli uccelli
 B – I nidi degli uccelli
 C – Rapaci notturni e rapaci diurni
 D – I becchi degli uccelli
 E – Il mimetismo fra gli uccelli

Durata
L’attività didattica ha una durata media di una mattinata, ma va-

riabile e modulabile in funzione 
delle esigenze della classe.

4 - CONOSCI GLI UCCELLI DEI BOSCHI E DELLE FORESTE

Obiettivi
Sapere quali specie ornitiche frequentano abitualmente le foreste 
ed i boschi del territorio forlivese, imparando a riconoscerne la mor-
fologia, il canto, le abitudini.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattinata.
- Attività didattica interattiva di base (consegna del Quaderno Didat-
tico, visione di filmati, osservazione di reperti).
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle specifiche 
vetrine

- Attività didattica interattiva di approfondi-
mento a scelta fra:
 A – L’alimentazione degli uccelli
 B – I nidi degli uccelli
 C – Rapaci notturni e rapaci diurni
 D – I becchi degli uccelli
 E – Il mimetismo fra gli uccelli

Durata
L’attività didattica ha una durata media di 
una mattinata, ma variabile e modulabile 
in funzione delle esigenze della classe.
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ATTIVITÁ DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO

A- L’ALIMENTAZIONE DEGLI UCCELLI

Obiettivi
Approfondire il tema dell’alimentazione delle diverse 
specie ornitiche ed il relativo legame con i diversi habi-
tat.  

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della 
mattinata
- Attività didattica interattiva (consegna del Quaderno 
Didattico, visione di filmati, osservazione di reperti)
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle 
specifiche vetrine

N.B. L’attività didattica di approfondimento è integrativa ad una attività didat-
tica di base, a scelta fra:
 1 - Conosci gli uccelli del giardino e della tua città
 2 - Conosci gli uccelli della campagna
 3 - Conosci gli uccelli del fiume e delle zone umide
 4 - Conosci gli uccelli dei boschi e delle foreste.

   

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media di una matti-
nata, ma variabile e modulabile in funzione delle esigenze della 
classe.

B - I NIDI DEGLI UCCELLI

Obiettivi
Approfondire il tema della nidificazione degli uccelli e della biodiversità faunistica legata al riutilizzo dei nidi.  

 
Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattina-
ta
- Attività didattica interattiva (consegna del Quaderno Di-
dattico, visione di filmati, osservazione di reperti)
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle 
specifiche vetrine
N.B. L’attività didattica di approfondimento è integrativa ad una attività di-
dattica di base, a scelta fra:
 1 - Conosci gli uccelli del giardino e della tua città
 2 - Conosci gli uccelli della campagna
 3 - Conosci gli uccelli del fiume e delle zone umide
 4 - Conosci gli uccel- l i 
dei boschi e delle foreste.

   

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media di una mattinata, ma varia-
bile e modulabile in funzione delle esigenze della classe.

N.B. L’attività didattica di approfondimento è integrativa ad una attività didat-
tica di base, a scelta fra:

2 - Cono
3 - Cono
4 - Cono

  

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media di una matti-
nata, ma variabile e modulabile in funzione delle esigenze della 
classe.
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ATTIVITÁ DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO

C – RAPACI NOTTURNI E RAPACI DIURNI

Obiettivi
Approfondire le differenze (morfologia, abitudini, dieta, habitat, …) dei 
principali rapaci ad abitudine diurna e notturna che si trovano nel territo-
rio.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattinata
- Attività didattica interattiva (consegna del Quaderno Didattico, visione 
di filmati, osservazione di reperti)
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle specifiche vetrine
- Visione allo stereomicroscopio della differenza delle penne/piume di 
rapace diurno-notturno.
N.B. L’attività didattica di approfondimento è integrativa ad una attività didattica di base, a 
scelta fra:
 1 - Conosci gli uccelli del giardino e della tua città
 2 - Conosci gli uccelli della campagna
 3 - Conosci gli uccelli del fiume e delle zone umide
 4 - Conosci gli uccelli dei boschi e delle foreste.

   

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media 
di una mattinata, ma variabile e modulabile in 
funzione delle esigenze della classe.

D- I BECCHI DEGLI UCCELLI

Obiettivi
Approfondire le differenze morfologiche dei vari becchi degli uc-
celli in relazione al tipo di alimentazione.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattinata
- Attività didattica interattiva (consegna del Quaderno Didattico, 
visione di filmati, osservazione di reperti)
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle specifi-
che vetrine

N.B. L’attività didattica di approfondimento è integrativa ad una attività 
didattica di base, a scelta fra:
 1 - Conosci gli uccelli del giardino e della tua città
 2 - Conosci gli uccelli della campagna
 3 - Conosci gli uccelli del fiume e delle zone umide

 4 - Conosci gli uccelli dei boschi e delle foreste.

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media di una 
mattinata, ma variabile e modulabile in funzione delle esi-
genze della classe.

N.B. L’attività didattica di approfondimento è integrativa ad una attività 
didattica di base, a scelta fra:

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media di una 
mattinata, ma variabile e modulabile in funzione delle esi-
genze della classe.
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ATTIVITÁ DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO

E – IL MIMETISMO DEGLI UCCELLI

Obiettivi
Approfondire la capacità e l’utilità che hanno alcuni uccelli nel ren-
dersi mimetici.

Articolazione
- Introduzione alla visita museale e alle attività della mattinata
- Attività didattica interattiva (consegna del Quaderno Didattico, 
visione di filmati, osservazione di reperti)
- Visita guidata al museo con particolare riferimento alle specifiche 
vetrine
- Visione allo stereomicroscopio dI alcune penne “mimetiche”.

N.B. L’attività didattica di 
approfondimento è integra-
tiva ad una attività didattica 
di base, a scelta fra:

 1 - Conosci gli uccelli del 
giardino e della tua città

 2 - Conosci gli uccelli della campagna
 3 - Conosci gli uccelli del fiume e delle zone umide
 4 - Conosci gli uccelli dei boschi e delle foreste.

   

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media di una mat-
tinata, ma variabile e mo-
dulabile in funzione delle 
esigenze della classe.

MATERIALI DIDATTICI
Ai gruppi e scolaresche che effettueranno le attività didattiche verranno offerti i seguenti sussidi didattici:

- Il Quaderno Didattico, specifico per il tipo di attività scelta (a ciscun allievo/insegnante)

- l’Atlante degli uccelli nidificanti a Forlì (a ciscuna classe).

N.B. L’attività didattica di 
approfondimento è integra-
tiva ad una attività didattica 
di base, a scelta fra:
1 
giardino e della tua città
2 - Conosci gli uccelli della campagna
3 - Conosci gli uccelli del fiume e delle zone umide
4 - Conosci gli uccelli dei boschi e delle for

Durata
L’attività didattica è svolta ha una durata media di una mat-
tinata, ma variabile e mo-
dulabile in funzione delle 
esigenze della classe.

Atlante degli uccelli
nidificanti a Forl“

PROVINCIA DI
FORLIÕ -CESENA

FONDAZIONE CASSA
DEI RISPARMI DI FORLIÕ

COMUNE DI
FORLIÕ

nidificanti a Forl“
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ATTIVITÁ DIDATTICHE nel PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

PN1 - DI CASA NEGLI ALBERI

Obiettivi
Approfondire la conoscenza della famiglia del Picchi (morfologia, 
abitudini, dieta, habitat, …). 

Articolazione
- Attività in museo: Introduzione alla visita museale, attività didattica 
interattiva (consegna del Quaderno Didattico, visione di filmato, 
osservazione di reperti), visita guidata al museo con particolare 
riferimento alle specifiche vetrine, approfondimento sui becchi dei 
picchi e sui loro nidi.
(1 mattina)

- Uscita sul territorio: escursione lungo il Sentiero Natura 
di Campigna per osservare i nidi dei picchi e l’habitat 
elettivo della famiglia dei Picidi. Durante la giornata è 
prevista anche la visita al Museo Forestale di Campi-
gna.
(1 giornata)

PN2 – I RAPACI DIURNI DEL PARCO NAZIONALE

Obiettivi
Approfondire la conoscenza (morfologia, abitudini, dieta, 
habitat, …) dei Rapaci diurni che frequentano i territori del 
Parco Nazionale.

Articolazione
- Attività in museo: Introduzione alla visita museale, attività 
didattica interattiva (consegna del Quaderno Didattico, 
visione di filmato, osservazione di reperti), visita guidata al 
museo con particolare riferimento alle specifiche vetrine, 
approfondimento sulle abitudini alimentari e sull’habitat.
(1 mattina)

- Uscita sul 
territorio: escursione lungo il Sentiero Natura di Ridracoli e 
Foresta della Lama per osservare gli habitat elettivi delle 
principali specie di rapaci diurni.
(1 giornata)

PN1 - DI CASA NEGLI ALBERI

Obiettivi
Approfondire la conoscenza della famiglia del Picchi (morfologia, 
abitudini, dieta, habitat, …). 

Articolazione
- Attività in museo: Introduzione alla visita museale, attività didattica 
interattiva (consegna del Quaderno Didattico, visione di filmato, 
osservazione di reperti), visita guidata al museo con particolare 
riferimento alle specifiche vetrine, approfondimento sui becchi dei 
picchi e sui loro nidi.
(1 mattina)

- Uscita sul 
territorio: escursione lungo il Sentiero Natura di Ridracoli e 
Foresta della Lama per osservare gli habitat elettivi delle 
principali specie di rapaci diurni.
(1 giornata)
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PN3 – PICCOLI FOLLETTI DEGLI ALBERI

Obiettivi
Approfondire la conoscenza (morfologia, abitudini, dieta, habi-
tat, …) della famiglia della Cince, piccoli uccellini particolarmente 
confidenti nel periodo invernale e diffusi sia in città sia nei territori del 
Parco Nazionale.

Articolazione
- Attività in museo: Introduzione alla visita museale, attività didattica 
interattiva (consegna del Quaderno Didattico, visione di filmato, 
osservazione di reperti), visita guidata al museo con particolare 
riferimento alle specifiche vetrine, approfondimento sulle abitudini 
alimentari, sulle differenze morfologiche fra le specie e sull’habitat.
(1 mattina)

- Uscita sul territorio: 
visita al Giardino delle 
Cince, presso la sede 
del Parco Nazionale a 
Santa Sofia. A segui-
re escursione lungo 
il Sentiero Natura di 
Campigna per osservare gli habitat elettivi delle principali 
specie di cince. Durante la giornata è prevista anche la 
visita al Museo Forestale di 
Campigna.
(1 giornata)

Alle attività preparatorie in museo possono seguire delle uscite nel territorio mirate all’osservazione diretta 
delle varie specie ornitiche studiate precedentemente. Le escursioni potranno essere organizzate su una 
mezza giornata o sull’intera giornata.

1 - CONOSCI GLI UCCELLI DELLA TUA CITTÀ
Passeggiata cittadina fino al Parco Urbano “F. 
Agosto” di Forlì.

2 - CONOSCI GLI UCCELLI DI CAMPAGNA
Escursione presso il S.I.C. Monte Velbe
Escursione presso il S.I.C. Rio Cozzi

3 - CONOSCI GLI UCCELLI DEI FIUMI E DELLE 
ZONE UMIDE
Escursione presso il S.I.C. Meandri Fiume Ronco
Escursione presso l’Oasi faunistica di Magliano
Escursione lungo il sentiero fluviale del Fiume 
Montone (da Porta Schiavonia a Terra del Sole 
/ Castrocaro terme)

4 - CONOSCI GLI UCCELLI DELLA FORESTA E DEL 
BOSCO
Escursione nei territori del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

USCITE SUL TERRITORIO

- Uscita sul territorio: 
visita al Giardino delle 
Cince, presso la sede 
del Parco Nazionale a 
Santa Sofia. A segui
re escursione lungo 
il Sentiero Natura di 
Campigna per osservare gli habitat elettivi delle principali 
specie di cince. Durante la giornata è prevista anche la 
visita al Museo Forestale di 
Campigna.
(1 giornata)

ATTIVITÁ DIDATTICHE nel PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
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       ATTIVITÀ DI BASE
        1 - Conosci gli uccelli della tua città
        2 - Conosci gli uccelli di campagna
        3 - Conosci gli uccelli dei fiumi e delle zone umide
        4 - Conosci gli uccelli della foresta e del bosco

       ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO
        A – L’alimentazione degli uccelli
        B – I nidi degli uccelli
        C – Rapaci notturni e rapaci diurni
        D – I becchi degli uccelli
        E – Il mimetismo fra gli uccelli

ATTIVITÁ DIDATTICHE NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
 PN1 – Di casa negli alberi
 PN2 – I rapaci diurni del Parco Nazionale
 PN3 – Piccoli folletti degli alberi

ESCURSIONI NEL TERRITORIO
1 - CONOSCI GLI UCCELLI DELLA TUA CITTÀ
 Passeggiata cittadina fino al Parco Urbano “F. Agosto” di Forlì.

2 - CONOSCI GLI UCCELLI DI CAMPAGNA
 Escursione presso il S.I.C. Monte Velbe
 Escursione presso il S.I.C. Rio Cozzi

3 - CONOSCI GLI UCCELLI DEI FIUMI E DELLE ZONE UMIDE
 Escursione presso il S.I.C. Meandri Fiume Ronco
 Escursione presso l’Oasi faunistica di Magliano
 Escursione lungo il sentiero fluviale del Fiume Montone (da Porta Schiavonia a Terra del Sole /  Castrocaro terme)

4 - CONOSCI GLI UCCELLI DELLA FORESTA E DEL BOSCO
 Escursione nei territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna

SCEGLI LA TUA ATTIVITA’ DIDATTICA

COME PRENOTARE LA VISITA
IN MUSEO

Se avete bisogno di maggiori informazioni riguardo ai programmi didattici oppure volete 
prenotare una attività didattica in museo è necessario contattare il Responsabile delle At-
tività Didattiche:

Riccardo Raggi
cell. 347-0950740
e-mail: info@romagnatrekking.it

comunicando i codici delle at-
tività didattiche a cui siete inte-
ressati e concordando le date e 
le modalità di svolgimento della 
visita.

A richiesta, e previo accordo, è 
possibile effettuare anche una 
personalizzazione nell’abbina-
mento dei pacchetti e/o della 
durata della visita.

      
      
      

      
      
      
      
      
      

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO
 A – L’alimentazione degli uccelli
 B – I nidi degli uccelli
 C – Rapaci notturni e rapaci diurni
 D – I becchi degli uccelli
 E – Il mimetismo fra gli uccelli

ATTIVITÁ DIDATTICHE NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

 Passeggiata cittadina fino al Parco Urbano “F. Agosto” di Forlì.

 Escursione lungo il sentiero fluviale del Fiume Montone (da Porta Schiavonia a Terra del Sole /  Castrocaro terme)

 Escursione nei territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

 E – Il mimetismo fra gli uccelli

ATTIVITÁ DIDATTICHE NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
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TARIFFE
ATTIVITÀ DI BASE     fino a 15 persone   40€

       Gruppi maggiori di 15 pers. 2.5€/cad

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO   fino a 15 persone   40€

       Gruppi maggiori di 15 pers. 2.5€/cad

ATTIVITÀ DI BASE + APPROFONDIMENTO fino a 15 persone   70€

       Gruppi maggiori di 15 pers. 4.5€/cad

ATTIVITÀ PARCO NAZIONALE    fino a 15 persone   200€

       Gruppi maggiori di 15 pers. 13€/cad

ESCURSIONI NEL TERRITORIO (1/2gg)  fino a 15 persone   70€

       Gruppi maggiori di 15 pers. 4.5€/cad

ESCURSIONI NEL TERRITORIO (1gg)  fino a 15 persone   130€

       Gruppi maggiori di 15 pax 8.5€/cad

N.B. Gratuità per gli insegnanti.




