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Anno Scolastico 201

IL PROGETTO 

L’idea del particolare viaggio di istruzione che quest’anno si è pensato di proporre alle classi seconde 
nasce da una proficua collaborazione tra i docenti organizzatori e gli operatori del CAI Nazionale, 
Tutela Ambiente Montano, del CAI Regionale Emilia Romagna, FEDERP
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Denominatore comune tra scuola, enti e associazioni citate, 
all’ambiente come valore paesaggistico, naturalistico, sociale e culturale nel quale lo stretto 
rapporto tra uomo e natura assume le declinazioni più diverse, fino a diventare 

− storia    (eventi di Canossa
− architettura   (castelli e pievi)
− presidio alimentare (prosciutto di Parma e 
− testimonianza geologica (gessi triassici ed emergenze basaltiche), 
− archeologica  
− naturalistica 

per farsi infine offerta turistica di qualità, dove le attività ludiche e sportive proposte (
lungo i sentieri del Parco) ben si innestano nei delicati equilibri del

La scuola ha dunque abbracciato con entusiasmo 
Tosco Emiliano che, nelle giornate previste
per proporre: 

− avviamento al trekking di media montagna, condott
ambientali riconosciute; 
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viaggio di istruzione che quest’anno si è pensato di proporre alle classi seconde 
nasce da una proficua collaborazione tra i docenti organizzatori e gli operatori del CAI Nazionale, 

del CAI Regionale Emilia Romagna, FEDERPARCHI e l’ospitante Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. 

comune tra scuola, enti e associazioni citate, è l’attenzione irrinunciabile 
all’ambiente come valore paesaggistico, naturalistico, sociale e culturale nel quale lo stretto 

assume le declinazioni più diverse, fino a diventare 

eventi di Canossa, via francigena e via del sale), 
(castelli e pievi),  
prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano),  

(gessi triassici ed emergenze basaltiche),  

per farsi infine offerta turistica di qualità, dove le attività ludiche e sportive proposte (
ben si innestano nei delicati equilibri dell’ambiente circostante.

La scuola ha dunque abbracciato con entusiasmo la proposta del Parco Nazionale dell’Appennino 
nelle giornate previste, metterà a nostra completa disposizione i suoi operatori 

di media montagna, condotti in ambiente da
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viaggio di istruzione che quest’anno si è pensato di proporre alle classi seconde 
nasce da una proficua collaborazione tra i docenti organizzatori e gli operatori del CAI Nazionale, del CAI 

ARCHI e l’ospitante Parco 

l’attenzione irrinunciabile 
all’ambiente come valore paesaggistico, naturalistico, sociale e culturale nel quale lo stretto 

assume le declinazioni più diverse, fino a diventare  

),  

per farsi infine offerta turistica di qualità, dove le attività ludiche e sportive proposte (trekking 
l’ambiente circostante. 

arco Nazionale dell’Appennino 
disposizione i suoi operatori 

da guide naturalistiche-
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− attività di orienteering nel castagneto, con insegnamenti all’uso di cartine geografiche e 
bussola; 

− lezioni frontali e partecipate pomeridiane per l’apprendimento di elementi di geografia, 

geologia, meteorologia, ambiente, storia, economia e letteratura relativa all’Appennino, con 
docenti qualificati; 

− serate tematiche ricreative. 

OBIETTIVI 

− far conoscere, frequentare e apprezzare l’ambiente d’Appennino attraverso un approccio 
formativo integrato, improntato alla centralità dell’individuo nel processo di apprendimento, 
alla trasversalità e multidisciplinarità degli interventi formativi proposti; 

− educare i ragazzi al riconoscimento del valore intrinseco di tutti gli aspetti di un territorio, 
partendo da quelli naturalistici e paesaggistici, per arrivare a quelli storici, culturali ed 
economici;  

− avvicinare i ragazzi a pratiche sportive coerenti e rispettose dell’ambiente (escursionismo in 
ambiente e orienteering), avviandoli ad un turismo sostenibile e consapevole; 

− sostenere e favorire l’incontro con l’Ente Parco quale istituzione vocata alla formazione, 
all’educazione ambientale e alla gestione del territorio; 

− favorire l’incontro con altre realtà nazionali e locali improntate all’educazione, alla 
salvaguardia e alla sicurezza in ambiente; 

− favorire il dialogo e il confronto tra i ragazzi e tutte le risorse locali (umane e imprenditoriali 
della zona). 

COLLABORAZIONI 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che provvederà  

− al coordinamento logistico e delle attività, affiancando ai ragazzi un tutor per tutta la durata 
dell’esperienza; 

− all’accompagnamento dei ragazzi in ambiente con guide naturalistiche-ambientali e 
accompagnatori professionisti 

− allo svolgimento delle lezioni frontali con docenti qualificati; 
− alla fornitura di materiale didattico per le ore di lezione. 
− alla documentazione delle attività dei ragazzi e alla comunicazione alle famiglie in tempo reale 

attraverso il Blog  www.parcoappennino.it/blog. 

CAI Nazionale, CAI TAM e CAI Regionale che 

− collaboreranno alla definizione dei contenuti di progetto con il Parco e i docenti organizzatori; 
− accompagneranno i ragazzi nelle loro esperienze affiancando un rappresentante agli operatori 

del parco per tutta la durata del progetto, quale soggetto di sensibilizzazione ai principi di tutela 
dell’ambiente montano. 

FEDERPARCHI come 

− promotore dell’iniziativa nell’ambito della collaborazione tra CAI e Parchi. 
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PROGRAMMA di VIAGGIO 

Il programma, pensato quale momento conclusivo di un percorso disciplinare articolato durante tutto il 
presente anno scolastico ovvero quale momento di approfondimento delle tematiche curricolari affrontate 
nelle diverse discipline, compatibilmente con le condizioni atmosferiche e l’accessibilità/orari di apertura 
delle location di interesse, sarà il seguente: 

 

1° giorno  

Mercoledì 22 aprile 

CHIOGGIA - CANOSSA – FONTI di POIANO  
Visita al Castello di Canossa, Visita alle Fonti, V isita al museo del 

Maggio Drammatico di Villa Minozzo 

Ore 06.30 Partenza da Chioggia ore 06.30 con Pullman G.T. presso piazzale antistante la 
chiesa di Borgo S. Giovanni  

Sosta come da indicazione minutaggio autista presso area di servizio autostradale 
durante la mattinata per merenda (a carico delle famiglie) 

Ore 10.00 Arrivo e visita al Castello di Canossa: resti della basilica di S. Apollonio, visita 
guidata al museo, visione di un filmato esplicativo. Lettura del paesaggio circostante 
con affaccio sui calanchi. Breve sosta al mini-bazar. 

Ore 11.45 Trasferimento in pullman verso le Fonti di Poiano. 

Ore  12.30 Arrivo alle Fonti di Poiano. Pranzo al sacco (a carico delle famiglie) e relax sul prato. 
Saranno messi a disposizione dei ragazzi i locali e i servizi di una struttura di 
accoglienza nei pressi delle Fonti. 

Ore  13.45 Visita alle sorgenti carsiche con esperto. 

Ore 16.00 Trasferimento in pullman verso Villa Minozzo. 

Ore 16.30 Arrivo al museo del Maggio Drammatico di Villa Minozzo: saluto dell’amministrazione 
e visita guidata del museo. 

Ore 17.30 Merenda del pomeriggio a carico delle famiglie. 

Ore 17.45 Trasferimento in pullman alla struttura recettiva. 

Ore 18.30 Arrivo all’Albergo Val Dolo  (Piazza U. Monti - Frazione di Civago, Comune di Villa 
Minozzo). Sistemazione nelle camere.  

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Attività indoor:  “Eccellenze faunistiche del Parco Appennino Tosco Emiliano e 
Biodiversità” 

 

2° giorno  

Giovedì 23 aprile 

TREKKING e ORIENTEERING 
Escursione nell’Abetina Reale e attività di Oriente ering 

Ore 07.45 Colazione e predisposizione equipaggiamento trekking. 

Ore 09.00 Trekking con guide naturalistiche-ambientali lungo il sentiero CAI n° 605, nel 
territorio del Parco, verso il Bosco dell’Abetina Reale (sponde del fiume Dolo). Si 
incontreranno i resti dell’Antico Ospitale medioevale (come testimonianza delle vie 
storiche di attraversamento dell’Appennino) e la Antica Segheria. Osservazione e 
lettura dell’ambiente. Osservazione delle coperture vegetazionali e dei segni degli 
animali (fauna e microfauna).  

Ore 12.00 Piccolo spuntino a sacco fornito dall’albergo in itinere.  

Ore 14.00 Rientro e pranzo in struttura.  

Ore 15.00 Presentazione teorica e attività pratica di orienteering in ambiente con guide esperte 
(nel castagneto o nel borgo, secondo le condizioni atmosferiche).   

Ore 17.30 Rientro in struttura. Merenda. 

Ore 18.00 Attività Indoor: 

Laboratori didattici di panificazione e costruzione di un erbario, a scambio. 
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Ore 20.00 Cena 

Ore 21.00 Attività indoor: 

Incontro con l’archeologa per un approfondimento sulla storia e la cultura nel Parco 
dell’Appennino (Statue a Stele, Vie storiche di lunga percorrenza). Lezione sulle 
Pievi e Castelli d’Appennino. 

 

3° giorno  

Venerdì 24 aprile  
LATTERIA del PARMIGIANO REGGIANO – Pieve e Rocca di  Minozzo - 

CENTRALE IDROELETTRICA – ATELIER delle ACQUE -  
Viaggio di ritorno  

Ore 07.45 Colazione e check-out dell’albergo.  

Ore 08.40 Partenza per Minozzo 

Ore  09.30 Arrivo a Minozzo: Visita alla Pieve. Visita alla Rocca di Melocio. Visita guidata alla 
Latteria Sociale di Minozzo per assistere alla produzione del Parmigiano Reggiano, 
con possibilità di acquisto prodotti presso lo spaccio aziendale. 

Ore 12.00 Trasferimento in pullman verso Ligonchio. 

Ore 12.45 Arrivo al Centro Visita del Parco. Pranzo a sacco fornito dall’albergo. 

Ore 14.00 Visita alla centrale idroelettrica di Ligonchio.  

Ore 15.00 Attività laboratoriali presso l’atelier delle acque. 

Ore 16.30 Partenza per Chioggia con soste come da indicazione minutaggio autista, presso 
aree di servizio autostradali. 

Ore 20.00 circa Arrivo a Chioggia presso il piazzale antistante la chiesa di Borgo S. Giovanni 

 

Chioggia, 01 marzo 2015 

Curatrice del Programma Didattico 

Prof.ssa Boscolo Monica Marchi 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

DI BELLA OMBRETTA  alla classe  2F 

PAGAN ELISA   alla classe  2B 

RICUCCI RAFFAELE   alla classe  2B 

 

QUOTA INDIVIDUALE  

162,00 euro 
La quota comprende  trasporto di andata e ritorno in pullman GT (ditta noleggio) 

   trattamento di due giorni in pensione completa presso l’Albergo Val Dolo (Civago) 

   ingresso e visita guidata  alla Latteria Sociale di Minozzo 
al Museo del Maggio Drammatico 
alla Pieve di Minozzo 
alla Centrale Idroelettrica di Ligonchio 
al Castello di Canossa 

   attività didattiche outdoor (guide e istruttori professionisti) 

   attività didattiche presso l’Atelier delle Acque (Ligonchio) 

   lezioni indoor e materiali didattici (docenti qualificati e materiali editi dal Parco)  

Pranzo, merenda del mattino e merenda del pomeriggio del primo giorno a carico delle famiglie. 
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TELEFONO ALBERGO: 0522/807376   e-mail:  info@albergovaldolo.com  

CELLULARE GESTORE 347/1381117   http://www.albergovaldolo.com/ 

 

Blog  www.parcoappennino.it/blog 


