A scuola
di natura

a cura del Centro Esperienze del Parco dell’Antola

CASTELLO DELLA PIETRA
Il Sentiero dei Castellani
IL LAGO DEL BRUGNETO
Un lago da bere
RIFUGIO PARCO ANTOLA
Un Parco di Esperienze
IN FATTORIA
Mestiere contadino
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PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE SCUOLE
A.S. 2018/2019

A scuola di natura
nel Parco dell’Antola

Un Parco
di Esperienze

Nel cuore dell’Appennino ligure, nelle Alte Valli Trebbia
e Scrivia, il Parco Naturale Regionale dell’Antola
custodisce un territorio di grande pregio ambientale e
paesaggistico.
Riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente ed inserito
nel Sistema Regionale di Educazione Ambientale, il
Centro Esperienze del Parco promuove attività e percorsi educativi per la scuola, la cittadinanza e le amministrazioni locali finalizzati allo sviluppo sostenibile
e alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico, storico e tradizionale del territorio del
Parco.
Il personale del Centro è costituito da guide ambientali escursionistiche con pluriennale esperienza nonché
operatori in attività di educazione ambientale e alla
sostenibilità formalmente riconosciuti dalla Regione
Liguria.

Due giorni insoliti, immersi nella natura, per vivere un’esperienza di grande convivialità e suggestione trascorrendo una notte in Rifugio.
Gli itinerari che conducono alla vetta del Monte Antola (1597m) attraversano le aree di maggior interesse naturalistico dell’Area Protetta e permettono di scoprire gli habitat e la fauna del Parco.

Come aderire alle proposte
didattiche

Per aderire alle proposte è necessario contattare il
Centro Esperienze al n. 010 944175 per concordare la data di svolgimento dell’attività prescelta ed inviare la scheda di adesione (pag. 11) debitamente
compilata all’indirizzo di posta elettronica ceantola@
parcoantola.it oppure via fax al n. 010 9453007.
La scheda di adesione è scaricabile anche dal sito internet www.parcoantola.it/edu.php

Le tariffe

Le quote indicate sono a titolo di rimborso spese e godono di una serie di agevolazioni, frutto di accordi e
convenzioni in atto fra l’Ente Parco e le Strutture coinvolte nelle attività di Educazione Ambientale. Le modalità di pagamento sono indicate per ciascuna proposta.
Le scuole della Città Metropolitana di Genova potranno usufruire, fino ad esaurimento dei
fondi disponibili, di una tariffa agevolata per il
servizio di trasporto.
Si precisa che tale servizio sarà svolto da apposita ditta di autonoleggio incaricata dall’Ente
Parco, in possesso dei requisiti di legge previsti

Contatti:
Centro Esperienze del Parco dell’Antola
Via N.S. della Provvidenza 3 - 16029 Torriglia (GE)
Tel. 010 944175 - Fax 010 9453007
e-mail: ceantola@parcoantola.it
sito internet: www.parcoantola.it/edu.php
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in materia, che assumerà le responsabilità
di vettore nei confronti dei
passeggeri.

Il Centro Esperienze
per le scuole del Parco

Le attività di educazione ambientale rivolte alle scuole nei Comuni
del Parco beneficiano di finanziamenti propri dell’Ente Parco e di
particolari agevolazioni.
In particolare, alle scuole del
Parco è riservata la completa
gratuità sulla “quota di accompagnamento” per
tutte le attività 2018/2019.

Nota bene

I programmi delle proposte didattiche possono essere
adattati alle esigenze delle scuole concordando preventivamente le migliori modalità organizzative.
Le attività proposte si svolgono principalmente all’aperto. In caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli,
entro 2 giorni dalla data prevista, il Centro Esperienze
si riserva di rimandare e concordare, qualora possibile,
un’altra data di svolgimento.
Durante le attività, per motivi di sicurezza o per
giustificate esigenze organizzative e logistiche, il
personale del Centro Esperienze potrà variare, in
qualsiasi momento, il programma o decidere di
annullare l’attività provvedendo comunque al supporto logistico della scolaresca fino al suo rientro.

Programma (2 giorni/1 notte):
I° giorno

Escursione lungo “L’anello del Rifugio” dalla Loc. Bavastrelli al M. Antola. In alternativa, con bus riservato, escursione da Casa del Romano
(con possibilità di abbinare la visita all’Osservatorio Astronomico)
Pranzo al sacco (non fornito)
I segni di presenza della fauna selvatica: come riconoscerli
Arrivo al rifugio per metà pomeriggio (tempo di percorrenza complessivo 2h 30’ ca.)
Disposizione nelle camere, tempo libero
Cena in rifugio
Proiezione o breve passeggiata notturna dedicata ai suoni della notte
Pernottamento

II° giorno

Prima colazione
Attività di Orienteering presso il percorso di orientamento allestito nelle vicinanze del Rifugio
Pranzo al sacco (fornito dal Rifugio)
Escursione di rientro a Bavastrelli (tempo di percorrenza 2h ca.)

N.B. In base alle condizioni meteorologiche o per giustificati motivi di sicurezza ed esigenze logistiche, la Guida del Parco potrà variare in qualsiasi
momento il programma.
Al di fuori delle attività didattiche previste, la responsabilità e la gestione della
scolaresca competono agli insegnanti accompagnatori.

Il Parco viene a scuola

Aderendo ad una delle proposte didattiche a catalogo,
è possibile concordare un incontro in classe (gratuito)
per conoscere le principali emergenze naturalistiche,
faunistiche e paesaggistiche del Parco dell’Antola. Durata max: 2h.

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria (classi V), secondaria I° e II° grado
Durata
2 giorni / 1 notte
Località di ritrovo
Bavastrelli. In alternativa, Casa
del Romano
Quota di partecipazione
(a studente)
47,00 euro (insegnanti max. 2
gratuità + eventuale insegnante
di sostegno)
La quota comprende
Accompagnamento Guida Ambientale Escursionistica per 2
giorni + mezza pensione in Rifugio comprensiva di cena, pernottamento in camerate 8 posti letto
con servizi in comune (lenzuola
fornite), prima colazione, pranzo
al sacco 2° giorno
Trasporto
Con mezzi pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a Bavastrelli
a/r (biglietto ordinario)
In alternativa, trasporto convenzionato Ente Parco (costo 10,00 euro
a studente a transfer giornaliero
con bus riservato max 30 posti)
Modalità di pagamento
Bonifico bancario all’Ente Parco

Il Rifugio “Parco Antola”

Realizzato per offrire al mondo scolastico ed escursionistico una semplice ma
altrettanto confortevole ospitalità a stretto contatto con la natura, il Rifugio
“ParcoAntola” sorge a 1460m di quota lungo le pendici meridionali del M. Antola.
La struttura, raggiungibile esclusivamente a piedi (tempo di percorrenza minimo 2h), offre i seguenti servizi:
32 posti letto in camerate da 8 posti letto con servizi in comune
mezza pensione (cena + pernottamento + colazione)
sala da pranzo con 50 coperti
www.rifugioantola.com
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Foto: Classe 2a scuola media IC Busalla

Zaino
in spalla
Un approccio alla natura e alla montagna lungo gli itinerari più suggestivi dell’Area Protetta con panorami
che spaziano dal Mar Ligure all’arco alpino, file e file di
vette che si susseguono a perdita d’occhio a sostituire
per un giorno le pagine dei libri di scuola…Ecco allora
gli itinerari più belli per scoprire l’emozione della montagna e conoscere gli ambienti naturali e la storia delle
valli dell’Antola.

ITINERARIO 1

Casa del Romano - Monte Antola

Crocevia di numerosi sentieri e antiche mulattiere tra
le valli Scrivia, Trebbia e Borbera, il M. Antola (1597m)
rappresenta un importante nodo orografico lungo
l’Appennino ligure.
Il panoramico itinerario che da Casa del Romano conduce alla vetta attraversa suggestivi lembi di faggeta e
praterie di crinale.
Tempo di percorrenza: 4h ca. (a/r). Possibilità di rientrare a Casa del Romano oppure in loc. Bavastrelli.
Dislivello in salita: 250m ca.
A chi è rivolto: scuola secondaria
Pranzo al sacco o c/o il Rifugio (facoltativo, menù scolaresche 12,00 euro a studente pagamento in contanti).

ITINERARIO 2

L’Anello dei narcisi

Nella seconda metà di maggio, l’altopiano erboso di

Il Sentiero
dei Castellani
Pian della Cavalla si imbianca per le copiose e profumate fioriture di narciso, fiore simbolo del Parco che
racchiude in sé il profondo legame fra la natura e il
lavoro dell’uomo.
Dallo sfalcio dell’erba alla biodiversità delle praterie
dell’Antola, per ammirare e conoscere le più belle fioriture primaverili lungo un agevole percorso ad anello a
partire dal paese di Fascia.
Tempo di percorrenza: 2h ca.
Dislivello in salita: 200m ca.
A chi è rivolto: scuola primaria (II ciclo) e secondaria
Pranzo al sacco.

Un antico percorso si snoda lungo il suggestivo canyon della
Val Vobbia per raggiungere il Castello della Pietra, fortilizio
medievale sapientemente arroccato fra due torrioni naturali di
conglomerato.
Sulle orme dei Castellani e delle loro guarnigioni, l’itinerario
didattico ricostruisce, passo dopo passo, la storia e le tradizionali pratiche
della gente di questa valle, riscoprendo, accanto al lavoro e alle fatiche
dell’uomo, emergenze ambientali di grande pregio e interesse naturalistico (tempo di percorrenza 2h). Al termine dell’escursione visita guidata
all’interno del Castello.
Per la scuola primaria è possibile adattare la proposta percorrendo il sentiero di accesso più breve al Castello (tempo di percorrenza 25’)

Le tappe e i contenuti

ITINERARIO 3

Lungo la via degli alpeggi

Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta della vita
rurale in Val Brevenna. Il cammino ha inizio nell’antico
borgo di Senarega con la visita al piccolo Museo dedicato alla stalla e alla vita contadina. La visita può essere
abbinata ad un escursione ai Casoni un tempo utilizzati
per l’alpeggio estivo e la fienagione.
Tempo di percorrenza: 3h ca., dislivello 300m, per
scuola secondaria oppure passeggiata più breve (20’ di
cammino) per visitare il secchereccio di Chiappa.
A chi è rivolto: scuola primaria (II ciclo), secondaria
I° grado.
Pranzo al sacco o in trattoria (facoltativo, menù scolaresche 12,00 euro a studente pagamento in contanti).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
		

Il Poggetto: punto panoramico e antica postazione di avvistamento
Il secchereccio: la cultura del castagno
La piazzola da carbone: dal bosco alla produzione di calore
Il conglomerato: a spasso sul fondo del mare
Il canyon della Val Vobbia: impariamo a leggere il paesaggio
Il bosco misto: la flora e la fauna del bosco
La zona umida: alla scoperta delle felci
La vegetazione rupestre: nutrirsi su una roccia
Il Castello della Pietra: visita guidata all’interno dell’edificio
(45’ min. circa)

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria (II ciclo), secondaria I° e II° grado
Durata
Mezza giornata o giornata intera
Punto di ritrovo
Vobbia
Quota di partecipazione
(a studente)
Accompagnamento 5,00 euro
Ingresso al Castello
4,00 euro
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Bus Max. 53 posti
Costo a/r : 10,00 euro a studente
Modalità di pagamento
Bonifico bancario all’Ente Parco
Pranzo
Al sacco

Foto: L. Grasso

DETTAGLI PROPOSTA

Durata
Giornata intera
Quota di partecipazione
(a studente)
Accompagnamento 5,00 euro
Trasporto
Convenzionato Ente Parco.
Costo a/r: 10,00 euro a studente
N.B. Per tutte le iniziative la quota
di accompagnamento e trasporto
va corrisposta mediante bonifico
bancario
Foto: S. Spadacini
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Con il naso
all’insù
Un punto di osservazione davvero privilegiato per scoprire ed
ammirare la volta celeste…anche
di giorno! Nel buio, tante piccole
fiammelle si accendono: così inizia il viaggio alla scoperta del cielo presso l’Osservatorio Astronomico Parco dell’Antola - Comune
di Fascia, tra i monti e nella natura incontaminata dell’Alta Val
Trebbia.

Un lago
da bere
Programma

Accoglienza presso l’Osservatorio. Proiezione di
immagini di oggetti del cosmo
Il Planetario: il cielo…in una stanza! imparare a riconoscere la stella polare e altre stelle particolarmente luminose
Visita alla cupola che ospita il telescopio principale
Pranzo al sacco o presso il ristorante Casa del Romano (menù convenzionato per le scolaresche)
Breve passeggiata alla scoperta della flora e della
fauna del Parco

L’Osservatorio Astronomico Regionale Parco
Antola Comune di Fascia

In un contesto di grande pregio naturalistico lontano dall’inquinamento luminoso della città, a 1406 m di altitudine, l’Osservatorio di Casa del Romano
ospita un telescopio tra i maggiori in Italia che permette indagini di rilevanza
professionale. La struttura, raggiungibile in auto, è dotata inoltre di una sala
conferenze da 50 posti e un planetario digitale di ultima generazione.
Gli esperti dell’Associazione Urania accompagnano i visitatori alla scoperta
della volta celeste e delle regole che governano l’universo. Per scuole e gruppi
(min. 20 persone) aperture a richiesta per osservazioni serali al telescopio.
Per informazioni: Ente Parco Antola tel. 010 944175.
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DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria e secondaria I° e
II° grado
Durata
Mezza o giornata intera
Località di ritrovo
Casa del Romano
Quota di partecipazione
(a studente)
Accompagnamento 5,00 euro
(per attività giornata intera)
Ingresso Osservatorio Astronomico 4,00 euro (gratuità per insegnanti)
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Bus max. 29 posti
Costo a/r: 10,00 euro a studente
Modalità di pagamento
Bonifico bancario all’Ente Parco
Pranzo
Al sacco o c/o Ristorante Casa del
Romano (facoltativo, costo 12,00
euro a persona, pagamento in
contanti presso il ristorante)

Il percorso dell’acqua alla rovescia… dal rubinetto di casa al lago del
Brugneto per scoprire dove si raccoglie l’acqua distribuita in città. La
comprensione del ciclo di produzione e distribuzione dell’acqua potabile
inizia dalla visita degli impianti della diga che, con una lunghezza di oltre
260 metri e un’altezza di 80 metri, permette di accumulare sino a 25 milioni di metri cubi d’acqua.
Al termine della visita agli impianti, un interessante percorso naturalistico
che si snoda intorno all’invaso permetterà inoltre di scoprire i principali
ecosistemi dell’ambiente lacustre e gli organismi acquatici che rappresentano degli indicatori naturali di buona qualità dell’acqua.

Programma e contenuti

Ritrovo presso la diga del Brugneto
In collaborazione con IREN, visita agli impianti, alla sala controllo e
ai cunicoli. Approfondimenti sulla produzione, distribuzione e gestione dell’acqua potabile
Breve escursione al piede diga. La struttura e le sue caratteristiche
Pranzo al sacco presso un’area di sosta attrezzata
Conoscenza degli ambienti naturali e valutazione della qualità delle
acque attraverso la raccolta e il riconoscimento di alcuni macroinvertebrati lungo il percorso naturalistico del Lago del Brugneto. Escursione
(facoltativa, tempo di percorrenza: 1h 30’ ca) fino alla località Campo
Maiotto
Rientro

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria (II ciclo), secondaria di I° e II° grado
Durata
Giornata intera
Punto di ritrovo
Diga del Brugneto
Quota di partecipazione
(a studente)
5,00 euro
Modalità di pagamento
Bonifico bancario all’Ente Parco
Pranzo
Al sacco
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Bus max. 52 posti
Costo a/r: 10,00 euro a studente

A SCUOLA DI NATURA
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La fauna
del parco
Sulle tracce di…

Un interessante percorso di conoscenza delle principali
specie selvatiche, in particolare degli ungulati (daino,
capriolo e cinghiale), del loro ambiente di vita e dei
segni di presenza che frequentemente è possibile osservare lungo i sentieri del Parco.

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria e secondaria di I° e II° grado
Durata: giornata intera
Dove: Torriglia - Sede Scientifica del Parco
Quota di partecipazione (a studente)
Accompagnamento 5,00 euro
Pranzo: al sacco
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Costo a/r : 10,00 euro a studente
Modalità di pagamento
Bonifico bancario all’Ente Parco

Foto: A. Gianotti

Programma

Ritrovo a Torriglia presso la Sede del Parco
Presentazione della fauna selvatica con audiovisivi
Trasferimento con il pullman (15’) presso un punto
di possibile avvistamento della fauna selvatica (a
disposizione binocoli)
Escursione lungo il Percorso Faunistico attrezzato
con pannelli didattici. Osservazioni ed esperienze
dirette volte al riconoscimento dei segni di presenza (la durata dell’escursione è variabile in base
all’età dei partecipanti, durata max 2h 30’ con rientro nel pomeriggio a Torriglia)

Mi presento:
sono il lupo
Chi è, come si comporta, come si studia, cosa dicono di lui…
Per conoscere il lupo e comprendere il suo ruolo in natura vi aspettiamo
al nuovo Centro Visita “Il Lupo in Liguria” a Rondanina. Emozionanti
filmati, interviste ed animazioni forniscono informazioni e spunti di approfondimento sull’ecologia e il comportamento del lupo, sui metodi di
studio e sul rapporto spesso conflittuale con l’uomo. Il Centro rappresenta
anche l’occasione di scoprire questa specie, tornata a popolare l’Appennino Ligure, attraverso la storia, il campo letterario con favole e libri che
parlano del lupo, proverbi e detti popolari ed il mondo animato di film e
cartoni.
Alla visita può essere abbinata un’escursione lungo il panoramico itinerario
che collega San Rocco di Propata a Rondanina (tempo di percorrenza 1h
30’) oppure una più breve passeggiata alla scoperta dell’habitat del lupo
e dei segni della sua presenza.

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria (secondo ciclo) e
secondaria I° e II° grado
Durata
Giornata intera
Dove
Rondanina
Quota di partecipazione
(a studente)
Accompagnamento 5,00 euro
Ingresso Centro Visita
4,00 euro
Modalità di pagamento
Bonifico bancario all’Ente Parco
Pranzo
Al sacco o in trattoria (facoltativo, costo 12,00 euro a persona,
pagamento in contanti presso la
trattoria)
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Bus max. 48 posti
Costo a/r: 10,00 euro a studente

Acqua e Vita

Un mondo spesso sconosciuto di piccoli esseri viventi
popola le acque dolci dei nostri torrenti: saranno proprio loro, molluschi, insetti, crostacei, anellidi & Co., a
“condurci” alla scoperta dell’ambiente fluviale e ad aiutarci a comprendere lo stato di salute dei nostri fiumi.
L’attività può essere realizzata lungo i principali corsi
d’acqua del Parco a seconda delle esigenze.
A Montebruno, in Val Trebbia, l’attività sul fiume (mezza giornata) può essere abbinata alla visita del Santuario e del chiostro del convento agostiniano.
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DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria e secondaria di I° e II° grado
Durata: mezza giornata (giornata intera se abbinata ad altre attività)
Dove: Montebruno / altre località del Parco
Quota di partecipazione (a studente)
Accompagnamento 5,00 euro
Trasporto: convenzionato Ente Parco
Costo a/r: 10,00 euro a studente
Modalità di pagamento
Bonifico bancario all’Ente Parco
Materiale didattico
Quaderno “A proposito di acqua” e schede di riconoscimento
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In fattoria:
mestiere
contadino
Nelle valli dell’Antola, le Fattorie Didattiche raccontano
pagine di un antico mestiere qui ancora vivo ed efficacemente rappresentato. Dalla terra ai sapori della tavo-

Fattoria didattica Antoniali

la, dalla conoscenza degli animali nella stalla al pascolo:
un percorso ricco di sensi e manualità alla scoperta del
lavoro contadino, dei suoi saperi e dalla sua saggezza.

Fattoria didattica Pensa

Appartato fra i monti di Torriglia e della Val Brugneto in una calda atmosfera familiare, l’Agriturismo Pensa vi accoglie con i suoi animali da cortile,
il piccolo stagno con piante e pesci d’acqua dolce e le mucche di razza
cabannina (presidio slow food) per la produzione di formaggio e porta in
tavola i sapori della terra e della natura che la circonda.

I percorsi in fattoria:

Gli “abitanti” della fattoria
I prodotti dell’orto
Dall’erba al latte, dal latte al formaggio
Mani in…pasta!

Fattoria didattica
Vallarino

“Lavoriamo la terra per estrarre ortaggi. Coltiviamo frutta per preparare deliziose confetture e sciroppi. Ci
prendiamo cura di mucche e capre
per produrre formaggi e ricotta.
Guardiamo germogliare la primavera e risvegliare le nostre api.
Nella suggestiva cornice delle Rocche del Reopasso, contribuiamo alla
salvaguardia dell’ambiente e apriamo le porte della nostra fattoria per
condividere la natura e i suoi doni”
(Azienda Vallarino)

I percorsi in fattoria:

Gli “abitanti” della fattoria
Laboratorio del formaggio o, in
alternativa, laboratorio “mani
in pasta” con preparazione di
crostate cotte nel forno a legna
Il mondo delle api

10

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria e secondaria di I°
e II° grado
Durata: giornata intera
Dove: loc. Bastia (Busalla)
Quota di partecipazione
(a studente)
12,00 euro (attività didattica in
fattoria e merenda a base di prodotti dell’azienda)
La quota di partecipazione
va
corrisposta
direttamente
all’Azienda
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Bus max. 29 posti
Costo a/r: 10,00 euro a studente

A SCUOLA DI NATURA

C’era una volta una collina terrazzata, coltivata a orto, patate, grano,
granturco e qualche albero da frutto; e viti, tante viti a “tener su” le fasce
e produrre buon vino, conforto e sostentamento per chi faticava con la
terra. Così era la collina del Minceto agli inizi del ‘900 e così è oggi, dopo
decenni di abbandono, grazie al lavoro di un uomo che ricostituisce le
vecchie fasce, ripristina le colture della vite e del mais e ne introduce di
nuove, innesta e impianta vecchie varietà di alberi da frutto e, ora, ci conduce alla scoperta della sua azienda…

I percorsi in fattoria:

I segreti dell’antico frutteto
Laboratorio del muretto a secco e del risseu

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria e secondaria di I°
e II° grado
Durata: giornata intera
Dove: loc. Pensa (Torriglia)
Quota di partecipazione
(a studente)
15,00 euro compreso il pranzo con
prodotti dell’Azienda (gratuità per
insegnanti per il pranzo, max 2)
Pranzo: al sacco 10,00 euro
La quota di partecipazione va corrisposta direttamente all’Azienda
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Bus max. 29 posti
Costo a/r: 10,00 euro a studente

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto
Scuola primaria e secondaria di I°
e II° grado
Durata: giornata intera
Dove: loc. Minceto (Ronco
Scrivia)
Quota di partecipazione
(a studente)
10,00 euro (attività didattica in
fattoria e merenda a base di prodotti dell’azienda)
La quota di partecipazione va
corrisposta in contanti direttamente all’Azienda
Trasporto
Convenzionato Ente Parco
Bus max. 29 posti
Costo a/r: 10,00 euro a studente

Siamo
a cavallo
Una giornata dedicata all’affascinante mondo dei cavalli presso il Centro
di Turismo Equestre “Mulino del Lupo” a Torriglia. La struttura, dotata di
una confortevole Club House, scuderia e campo da lavoro, permette di
svolgere un percorso di avvicinamento al cavallo attraverso il gioco e il
movimento, coinvolgendo gli studenti in una serie di attività volte all’approccio dell’animale, alla scoperta delle sue abitudini e del suo linguaggio
corporeo, all’uso degli strumenti necessari alla cura e bardatura nonché
alle diverse mansioni nella gestione delle stalle.
All’attività manuale si affianca poi l’attività ludica a cavallo svolta a turno
da tutti i partecipanti.
Tutte le attività sono svolte da personale abilitato FISE (Federazione Italiana
Sport Equestri e sono accessibili a persone disabili e in carrozzina (salvo controindicazione medica).

Programma

Benvenuto e visita del Centro Equestre
Facciamo conoscenza: chi è, come è fatto e come comunica il cavallo
Brusca, striglia & Co…gli attrezzi del mestiere
Tutti in sella!
Pranzo
Giro in carrozza e prova di volteggio

DETTAGLI PROPOSTA

A chi è rivolto: Scuola primaria
e secondaria I° grado
Durata: giornata intera
Dove: Centro di Turismo Equestre “Mulino del lupo” - Torriglia
Quota di partecipazione
(a studente)
· con pranzo al sacco 15,00 euro
· con pranzo incluso* 20,00 euro
(*) il pranzo comprende un primo
piatto, frutta o dolce e acqua (altre
bevande escluse)
La quota di partecipazione va
corrisposta al Centro Equestre in
contanti
Trasporto pubblico ATP
Da Genova – Piazza Verdi, linea
M (biglietto ordinario)

A SCUOLA DI NATURA
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SCHEDA DI ADESIONE
PROPOSTE DIDATTICHE A.S. 2018/2019
Scuola: ……………………………………....……………...……..............…………
Indirizzo: ………………………………………………..............................………
Telefono: .................................................. Fax: .............................................

Proposta didattica:
Un Parco di Esperienze
(2gg/1notte)
Zaino in spalla!
Con il naso all’insù
Un lago da bere
Il Sentiero dei Castellani
La fauna del Parco

Acqua e Vita
Mi presento: sono il lupo
Siamo a cavallo!
Al parco in trenino
Mestiere contadino*
*(indicare la fattoria prescelta)
..........................................................................

Nome insegnante referente: ……………………........................……………...
Recapito (cell.): …………………………...........…………..................................

n° classi partecipanti: ……….......…

ordine e grado delle classi: .............

n° di studenti: ……....................……

n° insegnanti: ……....................……

Data incontro in classe (se previsto): ……………………..............…………….
Data visita guidata: …………………………...........…………...........................

Modalità di trasporto:
Mezzi propri
Trasporto pubblico (se previsto)
Trasporto convenzionato con Ente Parco

Allegati (obbligatori per aderire alla proposta “Brugneto: un lago da bere”):
Elenco studenti e accompagnatori (nome e cognome)
Polizza assicurativa della scuola

Data

Firma Referente scolastico*

………...............................

………...............................

* N.B. Con la sottoscrizione si dichiara di aver preso visione delle modalità organizzative riportate a pag.1 del presente catalogo, del programma di dettaglio della proposta, delle tariffe e
delle relative modalità di pagamento, accentandone i termini.
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MODULO DA INVIARE
debitamente compilato
e sottoscritto, al Centro
Esperienze del Parco dell’Antola
per posta elettronica all’indirizzo
ceantola@parcoantola.it
oppure via fax al numero
010 9453007 a seguito di
contatto telefonico
per concordare la data di visita
(tel. 010 944175).

A scuola di Natura 2018/19
Ente Parco Naturale Regionale
dell’Antola
Presidente Daniela Segale
Direttore Dott. Federico Marenco
direttore@parcoantola.it
Centro Esperienze
Dott.ssa Enrica Mescoli
enrica.mescoli@parcoantola.it
ceantola@parcoantola.it
Sede Via N.S. della Provvidenza 3,
16029 Torriglia
E-mail: ceantola@parcoantola.it
Sito internet www.parcoantola.it
Foto Archivio Ente Parco, L. Grasso,
S. Spadacini, A. Gianotti,
IC Busalla, IC Casella
Impaginazione e Stampa
Algraphy s.r.l. Genova

