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Bosco Tusini, un 
polmone verde nel 
centro del paese 
di San Prospero.

Il parco sorge nella corte della storica Villa Tusini, costruita nel 1822 dai fratelli Tusini, patrimonio 
storico del paese. 
Realizzato nel 1989 su progetto dell’ufficio tecnico comunale, il parco ha una superficie di due 
ettari e mezzo.

Ricerca di notizie



mostra dei dinosauri

cappuccetto rosso

In questi anni il bosco 
è stato spesso 
utilizzato come 
scenario per 
rappresentare favole, 
e ambientazioni 
fantastiche.

la principessa Aurora e il principe Azzurro

Il bosco 
come scenario magico



Il bosco comprende 4.260 alberi e 1550 
arbusti per un totale di quasi 6000 piante.

 Ma quante specie di alberi ci sono nel bosco?



Osserviamo e classifichiamo
Raccolta e 
classificazione di 
materiale naturale 
con scatole colori



alberi diversi, corteccia diversa...

Frottage della 
corteccia degli alberi



contiamo i cerchi dei tronchi

quali sono gli alberi più alti e più vecchi?



Il bosco  a più piani...
Costruzione con materiali di recupero 
di una struttura a più piani che 
rappresenta l’ecosistema del bosco



osservazione di lombrichi 
e della loro azione sul 
terreno

Sottosuolo e studio del terreno



Primo e secondo piano: arbusti e cespugli



Terzo e quarto piano: alberi alti e fronde 



Plastico del bosco a piani completo 



Realizzazione di una piccola guida per visitare il bosco

Proprio come l’iniziativa del Fai “ciceroni per un giorno” i bambini s’improvvisano piccole guide 
turistiche per far visitare il bosco ai loro genitori e agli amici. La guida viene realizzata con mappe e 
disegni in forma cartacea. All’interno vengono inseriti alcuni QR code  che rimandano a video e  
descrizioni narrate direttamente dalla voce dei bambini.



- a me piace andare nel bosco
- quando vado con il papà gli spiego tutto
- il bosco mi piace di più del parco
- se facciamo silenzio sentiamo solo gli uccellini e non le auto
- ci ho portato papà e ci siamo seduti sulla panchina
- nel bosco le piante ci fanno respirare bene
- che fortuna che a San Prospero abbiamo il bosco!

I bambini hanno detto...


