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Il lago Sirino si trova all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano-Val d’Agri-Lagonegro , a Nemoli (P.Z.) in Basilicata.

Questo specchio d’acqua, posto a 788m. sul livello del mare è alimentato da 
perenni sorgenti.



Ma la bellezza risiede anche nella natura paludosa che lo circonda: alberi di 
svariato tipo come castagni, olmi, ontani, pioppi, abeti….



Oggi Lunedì 13 Maggio i bambini non solo osserveranno la natura 
incantevole, i colori straordinari del lago, ma conosceranno la preziosità 

dell’acqua , le sorgenti del lago alle pendici del Monte Sirino……



……e poi nel museo di geologia Micromondo
con la dott.ssa Patrizia Magnotti

«Laboratori sugli elementi terra, aria, fuoco»….



Si comincia…….











Attraversare il ponticello che unisce una sponda all’altra del lago 
entusiasma i bambini ……il panorama è straordinario



….ed è come stare sospesi tra l’acqua e il cielo…..



…..verso le sorgenti del lago…..







….l’acqua di una delle sorgenti scaturente dal monte Sirino 
e  che alimenta il lago…..



La dott.ssa Magnotti ci illustra l’origine del lago, le peculiarità geologiche, 
l’ambito geomorfologico (sorgenti, immissario specchio d’acqua ed 

emissario), la flora e la fauna e anche le tipologie delle rocce tipiche della 
zona e anche i concetti di porosità e permeabilità, strettamente legati al 

filtraggio delle acque sorgive…… CHE MERAVIGLIA!!





Dalle sorgenti  del lago  Sirino , dopo aver fatto esperienza dell’acqua , al 
MICROMONDO , il parco tematico sulla geologia per scoprire e 

comprendere l’importanza dell’aria, della terra e del fuoco













Bellissima giornata all’insegna dell’apprendimento e del divertimento. 
MICROMONDO , un percorso tematico dove si racconta la storia della 
terra in maniera semplice e  interessante sia per bambini che per adulti.



«Tutte le cose sono belle in sé, e più belle ancora diventano quando l’uomo le 
apprende. La conoscenza è vita con le ali »(K. Gibran)




