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PROPOSTE
FUORICLASSE
per le scuole
nei territori del circuito Amaparco
in Emilia Romagna

AMBIENTE E TERRITORIO
PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

LA SALINA DI CERVIA
EVOLUZIONE E PINETE
FLORA, FAUNA E AMBIENTI
VALLI E BIODIVERSITÀ
FORESTE E ACQUA

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

FLORA FAUNA E AMBIENTI
CENTRI VISITA DEL PARCO NAZIONALE
Segreteria didattica: tel 0543 917912
cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it

Speciale soggiorni di Amaparco
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli offre
la possibilità di un’esperienza residenziale
con programmi personalizzati di più
giorni alla scoperta dell’Acquedotto di
Romagna e dell’ambiente naturale del
Parco Nazionale.
CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE
FORESTERIA DI CAPACCIO
Soluzione ottimale per soggiorni di
gruppo, centri estivi, corsi residenziali e
stage. È dotato di 18 camere, che
possono ospitare fino a 4 persone ognuna,
complete di servizi e aria condizionata;
l’offerta varia dal pernottamento e prima
colazione alla pensione completa.
È un centro polifunzionale dotato di aule
multimediali, didattiche e una sala
convegni da 150 posti, ideale per meeting
e corsi di formazione.

Primaria
CACCIA ALLA TRACCIA
Al Centro Visita di Santa Sofia per
conoscere il Parco Nazionale. Si
prosegue con un’attività dedicata al
riconoscimento delle principali tracce
e delle impronte degli animali più
caratteristici del Parco. Realizzazione
di un calco in gesso di una impronta
di ungulato.
3 ore

4,50

BIRDGARDENING
Al Centro Visita di Santa Sofia per
conoscere il Parco Nazionale.
Studio e analisi delle esigenze degli
uccelli nei mesi invernali. Cosa
possiamo fare nel nostro giardino per
attirarne la presenza. Gli uccelli, la loro
alimentazione e il collegamento con
la forma del becco. Possibilità di visita
al Giardino delle Cince del Centro
Visita (meteo permettendo) per
scoprire se qualche uccellino ha preso
possesso dei nidi presenti.
Realizzazione, a gruppi, di semplici
mangiatoie con materiali di recupero.
3 ore

4,50

Primaria e secondaria I grado
IL CAMPING SOSTENIBILE DI RIDRACOLI
Nei pressi del fiume Bidente, vicino a Idro,
si trova un piccolo camping con 13 piazzole
per tende e camper, interamente
alimentato da pannelli fotovoltaici.
LE CASE DI RIDRACOLI
Sono l’ideale per chi vuole trascorrere
un soggiorno nel cuore del Parco, immerso
nel verde e nello splendido scenario del
lago di Ridracoli.
Il Castello e le Caselle, strutture in arenaria
e legno, materiali tipici dei nostri
Appennini, sono in grado di accogliere
gruppi fino a 40 persone. Dotate di servizi e
di una cucina attrezzata, garantiscono un
soggiorno unico e in completa autonomia.

LE FORESTE SACRE: LA VERNA
Aspetti naturalistici e storico-religiosi
del monte della Verna, la peculiarità
geologica del posto. Il Santuario con
la visita ai nuclei storici legati alla vita
del Santo. Salita a piedi verso il Monte
Penna tra i boschi di faggio per uno
dei più spettacolari panorami del
Parco Nazionale.
giornata intera

13

LE FORESTE SACRE: CAMALDOLI
L’Eremo di Camaldoli tra natura, storia
e spiritualità. La cella di San Romualdo,
la regola camaldolese di vita eremitica
e cenobitica. Osservazione e
riconoscimento delle principali specie
vegetali (faggi, abeti e castagni) e
ricerca di tracce degli animali. Breve
escursione al secolare Castagno
Miraglia e alla antica farmacia del
Monastero.
giornata intera

13

SI FA PRESTO A DIRE BOSCO
Al Centro Visita di Santa Sofia per
introduzione al territorio con nozioni
di orientamento e cartografia.
Trasferimento a Campigna alla scoperta
delle principali specie forestali: i ragazzi

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

Scopri tutte le proposte alla pagina

www.atlantide.net/valbonella
sezione scuole

a piccoli gruppi eseguono un semplice
rilievo del profilo del bosco. Il percorso
da Campigna a Corniolo: tra
rimboschimenti, mulini e vecchie
dimore per scoprire come la natura
riconquista gli ambienti abbandonati.
giornata intera

13

LA CASCATA DANTESCA
Al Centro Visita di San Benedetto in
Alpe per introduzione al percorso con
l’analisi della struttura del territorio e il
suo sfruttamento da parte dell’uomo.
Escursione lungo il Sentiero Natura fino
alla cascata dell'Acquacheta. Durante il
percorso si effettuano attività di
osservazione delle emergenze
naturalistiche e storiche dei luoghi con
particolare riguardo alla conformazione
geologica del luogo e al profilo tipico
della vegetazione di un corso d’acqua.
Peculiarità dei due fossi: il Lavane e
l’Acquacheta. Pausa pranzo alla "Piana
dei Romiti" e rientro lungo il sentiero
che riconduce a San Benedetto.
giornata intera

13

IL MULINO DI FIUMICELLO
Al Centro Visita di Premilcuore per
introduzione al territorio con nozioni di
orientamento e cartografia; visita alla
sala della fauna appenninica.
Trasferimento a Fiumicello per
passeggiata lungo il Sentiero Natura
del Parco (2 km) con analisi degli aspetti
ambientali del luogo. Pausa pranzo
al Mulino di Fiumicello (su richiesta è
possibile visitare l’interno + €1 indiv.).
Nel pomeriggio analisi dell’alveo del
torrente, la vegetazione di sponda.
A gruppi, i ragazzi raccolgono alcuni
macroinvertebrati di acqua dolce.
giornata intera

13

Secondaria II grado
TRA ROMAGNA E TOSCANA
Lungo lo storico sentiero G.E.A.
sulla dorsale fra Romagna e Toscana
si notano cavità naturali e alberi
imponenti e ci si avvicina ai margini
della Riserva Naturale Integrale di
Sasso Fratino. A Poggio Scali (1520 m
s.l.m.) per ammirare il panorama da
un luogo dove crescono anche specie
tipicamente montane e dove si può
notare la differenza tra i due versanti
del Parco, quello romagnolo e
quello toscano.
La faggeta e l’abetina: formazioni
forestali a confronto. Discesa verso
l’Eremo e visita ai nuclei principali
dell’Eremo di Camaldoli: la cella di
San Romualdo e la chiesa (facoltativa).
giornata intera

13

7 GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA

Corniolo di Campigna (FC)
Segreteria didattica: tel 0543 917912
ladigadiridracoli@atlantide.net

Primaria
I COLORI DELLE FOGLIE
Le foreste del Parco sono considerate tra
le più colorate d’Italia. Raccolta di foglie
ed estrazione dei pigmenti. Attraverso
una cromatografia su carta si osservano
tutti i colori che normalmente non si
riescono a vedere. Riconoscimento delle
principali specie di alberi attraverso le
foglie. Realizzazione di una pressa per
poter arricchire il proprio erbario.
Attività disponibile solo in alcuni periodi dell’anno

2 ore

4,50

TRITONI E SALAMANDRE
Laboratorio dedicato all’equilibrio tra il
mondo acquatico e quello terrestre.
Osservazione diretta degli anfibi: i tritoni,
le salamandre e l’Ululone dal ventre giallo
durante le diverse fasi di crescita.
Attività disponibile solo in alcuni periodi dell’anno

2 ore

4,50

Primaria e secondaria di I grado
IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE
Attraverso lo studio degli alberi del
Giardino si comprende l’elevato grado di
biodiversità del Parco Nazionale. Caccia al
tesoro con orienteering.
Il percorso si svolge tra il Centro Visita di Santa Sofia
e il Giardino Botanico

mezza/intera giornata

7,50/10

I PIONIERI DELLA NATURA
Le specie rupestri e gli arbusti sono un
esempio di colonizzazione delle aree più
estreme del Parco Nazionale. Gli abitanti
del suolo e la loro importanza. Caccia al
tesoro con orienteering.
Il percorso si svolge tra il Centro Visita di Santa Sofia
e il Giardino Botanico

mezza/intera giornata

7,50/10

I PIONIERI TRA LE PIANTE
Analisi delle piante pioniere e del loro
rapporto di solidarietà. Il legame tra
piante e altri esseri viventi. Osservazione
di un ‘campione’ di suolo. Studio di
muschi e licheni come bioindicatori.
2 ore

4,50

ENTOMOSAFARI
Il microcosmo del Giardino, gli insetti e il
loro fantastico mondo, le strategie di vita,
la riproduzione e il ‘comportamento
sociale’. Le specie di insetti più importanti
per il Parco: come segnalarne la presenza.
2 ore

4,50

