
Novità: i dossier pedagogici sul lupo 
del WWF Svizzera 

TI WWF Svizzera ha avviato una va
sta campagna d'educazione ambien
tale sul ritorno del lupo nel nostro 
Paese. La campagna è rivolta a tutti, 
ma in particolare agli allievi delle 
scuole elementari e della prima me
dia. Il WWF propone l'esposizione 
itinerante Pandamobil, pomeriggi 
d'animazione nelle scuole elementa
ri e conferenze nelle scuole medie o 
superiori. Per gli insegnanti ha rea
lizzato due validi dossier pedagogici. 

Il ritorno del lupo, 36 pagg. formato 
A4. Costo fr. 20.-

Dossier 2: Il lupo interiore. 
Questo dossier, realizzato completa
mente nella sede del WWF Svizzera 
di Bellinzona, sviluppa il tema lupo 
dal punto di vista dello psicanalista. Il 
fascicolo presenta dieci fiabe o rac
conti che vedono protagonista il lupo, 
di volta in volta con un ruolo di verso: 
da molto negativo e divorante, come 
in Zio Lupo, a positivo e luminoso, 
come in Lafiaba del principe Ivan. Lo 
scopo di questo dossier è di abituare i 
bambini alla dualità bene/male intrin
seca nel simbolismo del lupo. Il dos
sier è introdotto da una profonda e in
teressante interpretazione della fiaba 
di Cappuccetto Rosso, eseguita da D. 
Laitenberger (una psicanalista jun
ghiana) e da una cronistoria del valo
re simbolico attribuito al lupo dai 
tempi dei cacciatori del paleolitico a 
oggi, a cura del dotto Luigi Boitani, il 
massimo esperto del lupo in Italia. 

Percorsi didattici 
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Il lupo interiore, 50 pagg. formato 
A4. Costo fr. 20.-

Per ogni informazione o richiesta di 
dossier, Pandamobil, attività anima
te e conferenze sul lupo rivolgersi a 
Francesco Maggi, responsabile set
tore Educazione ambientale, WWF 
Svizzera, 6500 Bellinzona, tei. 820. 
60.03. 

Dossier l: Il ritorno del lupo. 
Questo dossier affronta l'argomento 
lupo dal punto di vista del biologo: 
chi è l'animale lupo, le esigenze eco
logiche, la vita di branco, il rapporto 
preda/predatore e il ritorno in Svizze
ra. Il fascicolo è suddiviso in tre par
ti: insegnanti, allievi (schede d'atti
vità), allegati. La parte insegnanti 
contiene le informazioni e gli ap
profondimenti necessari per svilup
pare in modo adeguato le attività pro
poste nelle schede allievi. Dal dise
gno, all'attività manuale e dai giochi 
di gruppo alla ricerca d'informazioni, 
le 16 schede di lavoro non manche
ranno di stimolare la fantasia e l'inte
resse degli allievi, peraltro già molto 
elevati quandò si parla di un predato
re del calibro del lupo. alle Bolle di Magadino 

La Fondazione Bolle di Magadino ha 
rinnovato i percorsi didattici nel com
prensorio protetto delle Bolle di Ma
gadino. 
I sentieri, liberamente percorribili 
durante tutto l'anno (ad eccezione di 
uno chiuso da maggio a settembre), 
sono stati oggetto di rinnovo nel cor
so dell' estate: sono suddivisi in 5 per
corsi didattici da seguire come tali o 
da combinare a piacimento; 3 invece 
sono le entrate principali segnalate da 
bacheche informative in legno, una a 
Magadino (Diga dala Pepa - Cantiere 
nautico Flury), una a Quartino (Pon
te del Ticino) e una a Gordola (Via 
zona protetta). Ogni percorso è inte
ramente percorribile in 2-3 ore e 
comprende tra 20 e 30 tavole infor
mative poste lungo i sentieri. La rete 

dei sentieri delle Bolle è complessi
vamente lunga 8 km. 
Chi entra nelle Bolle su uno dei per
corsi didattici viene accolto dalle nuo
ve bacheche infonnative. Su queste 
sono segnalati la rete dei percorsi di
dattici con le rispettive entrate, l'ubi
cazione dell'ufficio della Fondazione 
Bolle di Magadino, in particolare il 
percorso a cui si accede, con l'elenco e 
l'ubicazione di tutti i cartelli infonna
tivi, e informazioni di ordine generale 
riguardanti altre attività delle Bolle, 
come le visite guidate e l'agriturismo. 
Altre informazioni sono ottenibili 
presso l'ufficio della Fondazione 
Bolle di Magadino, situato nella Casa 
Comunale, di fronte all'ufficio posta
le, a Magadino (Tel. 795.31.15 Iu-ve 
ore ufficio) . 

19 


