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CATALOGO PROPOSTE
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
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PROPOSTE DELL’ENTE PARCO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

IL PARCO E I GUARDIAPARCO 1

A CHI È RIVOLTA

Scuola dell’Infanzia

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

Un incontro in base alla richiesta dell’Istituto.

COSTO

Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco (Crodo,
Baceno, Varzo, Trasquera, Borgomezzavalle e Antrona
Schieranco); per le altre Scuole 2 € a partecipante.

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Non ci sono particolari attività in quanto si stabilisce di volta
in volta con gli insegnanti come svolgere l’incontro; si tratta
comunque di fare una breve introduzione al Parco, alla fauna
e alla flora in modo molto semplice e adatto ai bambini. Le
spiegazioni sono intervallate da giochi quali ad esempio la
ricostruzione di un grosso puzzle rappresentante un animale
del Parco o l’individuazione di animali o fiori rappresentati in
fotografie ingrandite.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Direttamente presso le aule della Scuola richiedente.

MEZZO DI TRASPORTO
RECAPITI

Tel 0324/72572

NOTE

Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente.
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PROPOSTE DELL’ENTE PARCO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

IL PARCO E I GUARDIAPARCO 2

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

COSTO





Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco (Crodo,
Baceno, Varzo, Trasquera, Borgomezzavalle e Antrona
Schieranco); per le altre Scuole 2 € a partecipante.
Primo





BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

2 incontri per le classi prime e seconde
1 incontro per le classi terze
1 incontro per le classi quarte e quinte

incontro per le classi prime e seconde:
presentazione del Guardiaparco (funzioni)
finalità istituzionali del Parco
proiezione di diapositive riguardante la fauna
ascolto voci di animali registrati

Secondo incontro per le classi prime e seconde:

gioco con le diapositive (riconoscere gli animali
trattati nel primo incontro e rispondere a varie
domande)

presentazione attrezzatura usata dai Guardiaparco
durante il proprio lavoro

conversazione con i bambini (tempo destinato per le
loro domande)
Incontro per le classi terze:

presentazione dei Guardaparco

finalità istituzionali del Parco

proiezione riguardante la fauna del parco

presentazione attrezzatura del Guardiaparco

conversazione finale
Incontro per le classi quarte e quinte:

ulteriori approfondimenti.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Direttamente presso le aule della Scuola richiedente.

RECAPITI

Tel 0324/72572

NOTE

Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente.
Ai ragazzi sono distribuiti pieghevoli gratuiti.
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PROPOSTE DELL’ENTE PARCO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

SALTABRIC 1

A CHI È RIVOLTA

Sc. Secondaria di 1° grado (classi prime)

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

Un intervento in aula per classe partecipante della durata di
una mattinata in orario scolastico (ore 8,00 – 13,00).
Il periodo di svolgimento generalmente va dal mese di
novembre al mese di marzo.
Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco
Per le altre Scuole:

COSTO





80 € a classe per le Scuole della Provincia del
VCO ricadenti nel territorio della nuova
Comunità Montana delle Valli dell’Ossola
100 € a classe per le Scuole della Provincia del
VCO fuori dal suddetto territorio
120 € + rimborso kilometrico per le Scuole al di
fuori della Provincia del VCO

Dal 1995, anno in cui è nato, il Parco Veglia-Devero promuove
ed attua il progetto di Educazione Ambientale “SALTABRIC”, il
cui scopo è la realizzazione di un pacchetto di attività
didattiche con l’obiettivo educativo di favorire nei
preadolescenti la crescita di una coscienza ecologica della
complessità dell’ambiente naturale e della necessità degli
istituti di tutela. L’attività di Educazione Ambientale proposta
risponde ad alcune caratteristiche:
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ


il coinvolgimento attivo degli alunni

il movimento (aspetto ludico)

l’attività sensoriale

il divertimento (“si impara divertendosi”)
A tale scopo è stato scelto il camoscio come simbolo della
fauna selvatica del Parco e animale-guida per la comprensione
di un ecosistema naturale complesso. La biologia del
camoscio, il comportamento sociale e il rapporto con l’habitat
costituiscono forti motivi di interesse per i ragazzi in quanto
esso diventa simbolo della vita libera e selvaggia sulle alte
montagne.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

E’ il personale del Parco che va direttamente, e con mezzi
propri, presso le Scuole che partecipano al Saltabric 1.

RECAPITI

Tel 0324/72572

NOTE

Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente.
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PROPOSTE DELL’ENTE PARCO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

SALTABRIC 2

A CHI È RIVOLTA

Sc. Secondaria di 1° grado (classi seconde)

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

Un intervento in aula per classe partecipante della durata di
una mattinata in orario scolastico (ore 8,00 – 13,00). Il
periodo di svolgimento generalmente va dal mese di
novembre al mese di marzo.
Per tutte le scuole :


COSTO




80 € a classe per le Scuole della Provincia del
VCO ricadenti nel territorio della nuova
Comunità Montana delle Valli dell’Ossola
100 € a classe per le Scuole della Provincia del
VCO fuori dal suddetto territorio
120 € + rimborso kilometrico per le Scuole al di
fuori della Provincia del VCO

Il secondo modulo del Saltabric è più complesso del
precedente: agli alunni è richiesta l’individuazione delle
componenti specifiche dei diversi habitat costituenti
l’ambiente montano.
E’ consigliabile una lettura preventiva in classe dei pannelli
(files inviati su richiesta) per un primo lavoro di acquisizione
informazioni.
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Struttura:








Acquisizione informazioni da schede didattiche
Presentazione ppt
Commento dei reperti e confronto operatore/alunni
I “Fuoriposto” (1° gioco)
Il “Gioco dei fiori” (2° gioco)
Il “Gran Minestrone” (3° gioco)
L’”Ecoparco” (4° gioco)

LUOGO DI SVOLGIMENTO

E’ il personale del Parco che va direttamente, e con mezzi
propri, presso le Scuole che partecipano al Saltabric 2.

RECAPITI

Tel 0324/72572

NOTE

Tutto il materiale per l’attività in aula è fornito dall’Ente.
Dall’anno scolastico 2009/2010 il modulo è disponibile in
versione digitale (presentazione in PowerPoint per Pc),
pertanto l'Istituto deve mettere a disposizione per la/e
giornata/e concordate per gli interventi un’aula video
debitamente predisposta con un responsabile/addetto tecnico
competente.
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PROPOSTE DELL’ENTE PARCO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

SALTABRIC 3

A CHI È RIVOLTA

Sc. Secondaria di 1° grado (classi terze)

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

Una giornata intera
(indicativamente dalle 8,30 – 9,00 alle 16,30 –17,00)

COSTO

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

7 € a partecipante (altre eventuali proposte da
concordare con l’operatore incaricato).
Questo terzo modulo si propone come completamento delle
unità didattiche Saltabric 1 e 2, già attive per le classi
prime e seconde delle Scuole Secondarie di 1° grado della
Provincia del VCO.
La classe farà un’escursione sul campo in cui saranno
ripresi sul campo i temi oggetto dei primi due moduli; in
più sarà evidenziato il rapporto uomo-ambiente mediante lo
studio degli insediamenti nel Parco, delle attività antropiche
e dell’utilizzo del territorio da parte dell’uomo. Argomento
preferenziale della giornata sarà il Progetto Life-Natura
denominato “Alpe Veglia e Alpe Devero – Azioni di
conservazione di ambienti prativi montani e di torbiere”.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Alpe Devero, località Crampiolo (Provincia del VCO).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola.

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Mariano ZEDDA Guida Ambientale ed Escursionistica
Telefono cellulare: 340 2464944
e.mail : Mariano.Zedda@teletu.it

NOTE

Possibilità di svolgere l’attività su due o più giorni, con
pernottamento in struttura convenzionata. Possibilità di
pranzo in locande o strutture.
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PROPOSTE DELL’ENTE PARCO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO NATURALISTICO COI
GUARDIAPARCO LUNGO “SENTIERO NATURA” IN ALPE
DEVERO

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

COSTO

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ





Mezza giornata (Mattino o Pomeriggio)
Giornata intera (Mattino + Pomeriggio)
Pranzo (in locanda o al sacco) a carico della scuola

Gratuita per le Scuole dei Comuni del Parco (Crodo,
Baceno, Varzo, Trasquera, Borgomezzavalle e Antrona
Schieranco).
Per le altre Scuole :

Mezza giornata = 1 € a studente

Giornata intera = 2 € a studente
Incastonata fra le vette delle Alpi Lepontine, l'Alpe Devero è
un gioiello di rara bellezza dove tutto è disegnato per
apprezzare al meglio la vera montagna. La conca dell'Alpe
Devero si trova all'estremità superiore della Valle Antigorio nel Comune di Baceno, inserita all'interno del Parco Regionale
Veglia-Devero, l'Alpe è sottoposta ad una tutela che ne
garantisce l'incontaminata bellezza. Un montagna a misura
d'uomo dove innumerevoli sono le possibilità per essere a
contatto diretto con la natura e, proprio per permettere una
migliore conoscenza delle peculiarità dell’Alpe, il Parco ha
attrezzato il Sentiero Natura “Devero – Vallaro – Codelago”
che attraverso le varie tappe spiega vari aspetti naturalistici
quali : l’erosione glaciale, la frana preistorica di Devero, la
fornace per la calce, la pratica dell’allevamento bovino e la
diga di Codelago; due importanti temi trattati nel sentiero
sono il larice (Larix decidua), specie arborea caratteristica
del Parco, che contraddistingue la fascia forestale più alta e
che in autunno assume colorazioni suggestive e l’ontano
verde (Alnus viridis).
Le accoglienti strutture di Crampiolo offrono una cucina
casalinga con piatti tipici locali; numerose sono le aziende
agricole dove è possibile acquistare prodotti d’alpeggio quali
burro, formaggi (tra i quali il rinomato Bettelmatt), yogurt e
ricotte.
Il tempo di percorrenza del sentiero è di circa 1,30 h senza
difficoltà e con un dislivello in salita di 210 metri.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Alpe Devero

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della scuola

RECAPITI

Tel 0324/72572

NOTE

Si consiglia abbigliamento e attrezzatura da montagna per
insegnanti, accompagnatori e soprattutto per gli studenti
(scarponcini da trekking, giacca a vento leggera o K-way)
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PROPOSTE A TEMA ARCHEOLOGICO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

PERCORSI DIDATTICI A TEMA ARCHEOLOGICO
PROPOSTA 1. CONOSCERE LE ETA’ DELLA PIETRA

A CHI È RIVOLTA

Classi terza e quarta scuola primaria; classe prima media;
classe prima superiore
(presuppone di aver già affrontato o avere in corso nel
programma scolastico lo studio della Preistoria con particolare
riguardo al Paleolitico e al Neolitico – per le classi terze è
consigliabile proporre il percorso quando si sia già introdotto
lo studio dell’uomo nella Preistoria)

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

COSTO

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

LUOGO DI SVOLGIMENTO

MEZZO DI TRASPORTO

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

- Mezza giornata per visita archeomuseo multimediale di
Varzo + attività laboratoriale
Costi:
- € 95 per classe per visita archeomuseo + attività
laboratoriale
(da
corrispondere
agli
operatori
archeologi)
- € 1 a bambino per rimborso spese (riscaldamento,
luce) da corrispondere all’Ente Parco
Strutturazione interventi presso l’archeomuseo di Varzo:
1) Visita all’Archeomuseo multimediale, con particolare
attenzione alla sala 1 (età della pietra)
2) Approfondimento e laboratorio a scelta tra: “Colori
preistorici” e “Costruzione di una freccia” (l’attività
laboratoriale prevede la realizzazione pratica di un
manufatto che resterà di proprietà dei ragazzi e delle
classi – potrà trattarsi di un dipinto realizzato su pietra
con ocre, carbone ed altri pigmenti preistorici o di una
freccia con punta in pietra, asta in legno e piume) /
per le scuole superiori l’attività laboratoriale è
sostituita da lezioni di approfondimento sui temi
specifici.
Possibilità di abbinare alle attività presso l’archeomuseo anche
interventi dell’archeologo in classe o sul territorio (da
concordarsi direttamente con gli operatori incaricati)
- Museo Archeologico Multimediale e Laboratorio presso Sede
Ente parco Aree Protette dell’Ossola Villa Gentinetta, Viale
Pieri 27 – 28868 VARZO (VB)
- Incontri in classe o attività sul territorio
A carico della scuola
Prenotazioni e info:
- per la sola visita al Museo :
Tel 0324/72572, e-mail info@areeprotetteossola.it
- per visita guidata ArcheoMuseo, laboratori, attività in
classe e l’animazione sul territorio :
ALIGRAPHIS di Elena POLETTI
Corso Marconi 77 – 28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323 840809 cell.: 348 7340347
E. mail : info@aligraphis.it
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PROPOSTE A TEMA ARCHEOLOGICO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
Viale Pieri, 13 - Villa Gentinetta - 28868 Varzo (VB)
Tel: 0324/72572 info@areeprotetteossola.it www.areeprotetteossola.it

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

A CHI È RIVOLTA

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

COSTO

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

LUOGO DI SVOLGIMENTO

MEZZO DI TRASPORTO

PERCORSI DIDATTICI A TEMA ARCHEOLOGICO
PROPOSTA 2. CONOSCERE LE ETA’ DEI METALLI
Destinatari: quarta e quinta scuola primaria; classe prima
media; classe prima superiore
(presuppone di aver già affrontato o avere in corso nel
programma scolastico lo studio delle età del metalli e delle
popolazioni italiche – in part. i Celti e gli Etruschi)
- Mezza giornata
laboratoriale

per

visita

archeomuseo

+

attività

Costi:
- € 95 per classe per visita archeomuseo + attività
laboratoriale
(da
corrispondere
agli
operatori
archeologi)
- € 1 a bambino per rimborso spese (riscaldamento,
luce) da corrispondere all’Ente Parco
Strutturazione interventi:
1) Visita all’Archeomuseo multimediale, con particolare
attenzione alla sala 2 (età dei metalli)
2) Approfondimento e laboratorio a scelta tra: “Fusione
dei metalli” e “Dalla lana agli indumenti” (l’attività
laboratoriale prevede la realizzazione pratica di un
manufatto che resterà di proprietà dei ragazzi e delle
classi – potrà trattarsi di un oggetto in stagno da
matrice prodotta dai ragazzi o di una pezza di tessuto
realizzata con un piccolo telaio didattico) / per le
scuole superiori l’attività laboratoriale è sostituita da
lezioni di approfondimento sui temi specifici.
Possibilità di abbinare alle attività presso l’archeomuseo
anche interventi dell’archeologo in classe o sul territorio (da
concordarsi direttamente con gli operatori incaricati)
- Museo Archeologico Multimediale e Laboratorio presso Sede
Ente parco Aree Protette dell’Ossola Villa Gentinetta, Viale
Pieri 27 – 28868 VARZO (VB)
- Incontri in classe o attività sul territorio
A carico della scuola
Prenotazioni e info:
- per la sola visita al Museo:
Tel 0324/72572, e-mail info@areeprotetteossola.it

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

- per visita guidata ArcheoMuseo, laboratori, attività in classe
e l’animazione sul territorio:
ALIGRAPHIS di Elena POLETTI
Corso Marconi 77 – 28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323 840809 cell.: 348 7340347
E. mail : info@aligraphis.it

9

PROPOSTE A TEMA GEOLOGICO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

NELLE VENE DELLE MONTAGNE: LE CAVE

A CHI È RIVOLTA

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h).
giornata intera o mezza giornata).

COSTO

Lezione: 70€, Escursione: 160€ giornata intera, 120€ mezza
giornata. Costi iva esclusa, per gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato alle cave, alle rocce ornamentali,
ai minerali e ai metodi di estrazione, organizzato in una lezione
e un'escursione.
Gli argomenti affrontati sono:
LEZIONE: I giacimenti delle Alpi, la loro formazione geologica,
le vicende storiche, le tecniche di coltivazione di una cava,
l'utilizzo dei diversi materiali. ESCURSIONE: può avere durata
di 1 giornata o di ½ giornata, con destinazione presso una cava
attiva, una cava dismessa, il laboratorio di un marmista oppure
presso un museo geologico-etnografico.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB), cave in Valle Antigorio,
Divedro e Formazza.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE

ESCURSIONE (durata



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti; possono essere scelti singolarmente
oppure in continuità (nell'anno scolastico, oppure nella
programmazione pluriennale).
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PROPOSTE A TEMA GEOLOGICO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

GEOLOGIA: IL MONDO DELLE ROCCE E DEI MINERALI

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di
1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h). LABORATORIO (durata 2h).
ESCURSIONE: può avere durata di 1 giornata o ½ giornata.

COSTO

Lezione: 70€, Laboratorio: 100€. Escursione: 160€ giornata
intera, oppure 120€ mezza giornata. Costi iva esclusa, per
gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato alle nozioni basilari delle Scienze
della Terra, organizzato in una lezione, un laboratorio e
un'escursione.
LEZIONE: La struttura del pianeta Terra, le rocce e i loro
ambienti di formazione, la nascita delle montagne.
LABORATORIO: Riconoscimento dei principali tipi di rocce, loro
posizione nel “ciclo delle rocce” e su una carta geologica;
esperimenti sulla deformazione delle rocce. ESCURSIONE: può
avere durata di 1 giornata, con destinazione Verampio e gli
Orridi di Uriezzo. In alternativa, durata di ½ giornata, visita
presso museo geologico-mineralogico di Crodo.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB), Orridi di Uriezzo e musei
mineralogici di Crodo e Premia.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti; possono essere scelti singolarmente
oppure in continuità (nell'anno scolastico, oppure nella
programmazione pluriennale).
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PROPOSTE A TEMA GEOLOGICO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

GEOMORFOLOGIA: IL PAESAGGIO INTORNO A NOI

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di
1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h). LABORATORIO (durata 2h).
ESCURSIONE: può avere durata di 1 giornata o ½ giornata.

COSTO

Lezione: 70€, Laboratorio: 100€. Escursione: 160€ giornata
intera, oppure 120€ mezza giornata. Costi iva esclusa, per
gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato alla lettura ed interpretazione del
paesaggio naturale che ci circonda, organizzato in una lezione,
un laboratorio e un'escursione.
Gli argomenti affrontanti sono:
LEZIONE: La forma e l’evoluzione del paesaggio naturale
alpino, prealpino e di pianura. LABORATORIO: Una serie di
esperimenti permetterà di ricostruire i fenomeni che hanno
modellato il nostro territorio. ESCURSIONE: può avere durata
di 1 giornata o di ½ giornata, con destinazione gli Orridi di
Uriezzo oppure la conca dell'Alpe Devero.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB), Orridi di Uriezzo e Alpe
Devero.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti; possono essere scelti singolarmente
oppure in continuità (nell'anno scolastico, oppure nella
programmazione pluriennale).
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PROPOSTE A TEMA GEOLOGICO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

SPELEOLOGIA: IL MONDO DELLE GROTTE

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (dalla seconda alla quinta classe) e Scuola
Secondaria di 1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h).

COSTO

Lezione: 70€. Costi iva esclusa, per gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo dedicato alla speleologia e al mondo sotterraneo
delle grotte, organizzato in una lezione.
Gli argomenti affrontati sono:
Cos’è la speleologia, cosa sono e come si formano le grotte. Le
concrezioni. La vita nelle grotte. Ecologia e protezione
dell'ambiente ipogeo. Proiezione di diapositive.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti.
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PROPOSTE A TEMA GEOLOGICO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

NELLE VENE DELLE MONTAGNE: LE MINIERE

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di
1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h). LABORATORIO (durata 2h).

COSTO

Lezione: 70€, Laboratorio: 100€. Costi iva esclusa, per gruppo
classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato alle miniere, ai minerali e ai
metodi di estrazione, organizzato in una lezione e un
laboratorio.
Gli argomenti affrontati sono:
LEZIONE: I giacimenti delle Alpi, la loro formazione geologica,
le vicende storiche, le tecniche di estrazione del minerale e i
sistemi di illuminazione in miniera. LABORATORIO: Ricerca ed
estrazione del minerale.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti, il laboratorio si presta ad essere svolto
solo per le scuole primarie; possono essere scelti
singolarmente
oppure
in
continuità
(nell'anno
scolastico, oppure nella programmazione pluriennale).
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PROPOSTE A TEMA GEOLOGICO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

PALEONTOLOGIA: LA TERRA PREISTORICA

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di
1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h). LABORATORIO (durata 2h).

COSTO

Lezione: 70€, Laboratorio: 100€. Costi iva esclusa, per gruppo
classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato ai fossili, alla loro formazione,
riconoscimento e importanza, organizzato in una lezione e un
laboratorio.
Gli argomenti affrontanti sono:
LEZIONE: Le ere geologiche, l’evoluzione del Pianeta e delle
specie, cosa sono i fossili, loro importanza e utilizzo.
LABORATORIO: Simulazione di una campagna di scavi
paleontologici: ricerca, pulizia e riconoscimento di fossili.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti; possono essere scelti singolarmente
oppure in continuità (nell'anno scolastico, oppure nella
programmazione pluriennale).
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PROPOSTE A TEMA GEOLOGICO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO: FRANE, ALLUVIONI E
VALANGHE

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi quarte e quinte) e Secondaria di 1° e 2°
grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h). LABORATORIO (durata 2h).
ESCURSIONE: può avere durata di 1 giornata o ½ giornata.

COSTO

Lezione: 70€, Laboratorio: 100€. Escursione: 160€ giornata
intera, oppure 120€ mezza giornata. Costi iva esclusa, per
gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato ai pericoli del territorio montano e
a come essi influenzano la frequentazione umana delle aree a
rischio, organizzato in una lezione, un laboratorio e
un'escursione.
Gli argomenti affrontati sono:
LEZIONE: Le caratteristiche morfologiche dei territori montani.
Gli eventi naturali: pericolosità, vulnerabilità, rischio. Gli eventi
naturali a rischio: i processi torrentizi e i conoidi; le frane; le
valanghe, i temporali; i terremoti. Previsione e prevenzione: la
Protezione
Civile.
LABORATORIO:
Alcuni
esperimenti
permetteranno di comprendere le dinamiche dei diversi
fenomeni di pericolo. ESCURSIONE: può avere durata di 1
giornata o di ½ giornata, con destinazione da concordare con
l’insegnante, presso aree interessate da fenomeni di dissesto
(frane, conoidi attivi, canaloni di valanga), con analisi degli
interventi di mitigazione del rischio.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB), varie località in Valle
Antigorio, Divedro e Formazza.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti; possono essere scelti singolarmente
oppure in continuità (nell'anno scolastico, oppure nella
programmazione pluriennale).
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PROPOSTE PER IL CENTRO VISITE DI CRODO
TITOLO O ARGOMENTO
DELL’ATTIVITÀ

PER FARE UN ALBERO CI VUOLE....

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h). ESCURSIONE: può avere durata di
1 giornata o ½ giornata.

COSTO

Lezione: 70€. Escursione: 160€ giornata intera, oppure 120€ mezza
giornata. Costi iva esclusa, per gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato al riconoscimento dei principali alberi
dei boschi italiani, organizzato in una lezione ed un'escursionelaboratorio.
Gli argomenti affrontati sono:
LEZIONE: I tipi di boschi italiani: evoluzione ecologica ed attualità. Gli
elementi per riconoscere un albero. Utilizzo di schede descrittive e
schede di osservazione durante l'escursione-laboratorio in cui si
svolgeranno
anche
attività
ludico-didattiche.
ESCURSIONELABORATORIO: può avere durata di 1 giornata o di ½ giornata, con
destinazione l'Alpe Devero o aree limitrofe.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB), varie località in Valle Antigorio,
Divedro e Formazza.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE
DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico dei
partecipanti; possono essere scelti singolarmente oppure in
continuità (nell'anno scolastico, oppure nella programmazione
pluriennale).
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PROPOSTE PER IL CENTRO VISITE DI CRODO
TITOLO O ARGOMENTO
DELL’ATTIVITÀ

BIODIVERSO A CHI???

A CHI È RIVOLTA

Scuola Secondaria di 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

LEZIONE (durata 1h e mezza/2h). ESCURSIONE: può avere durata di
1 giornata o ½ giornata.

COSTO

Lezione: 70€. Escursione: 160€ giornata intera, oppure 120€ mezza
giornata. Costi iva esclusa, per gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico dedicato alla comprensione del concetto di
biodiversità e della sua importanza, organizzato in una lezione ed
un'escursione-laboratorio.
Gli argomenti affrontati sono:
LEZIONE: Cos'è e a cosa serve la biodiversità. Habitat e specie a
rischio. Protezione della biodiversità: Rete Natura 2000 e Parchi
Naturali. Utilizzo di schede descrittive e schede di osservazione
durante l'escursione-laboratorio in cui si svolgeranno anche attività
ludico-didattiche. ESCURSIONE-LABORATORIO: può avere durata di 1
giornata o di ½ giornata, con destinazione l'Alpe Devero.
A seconda delle richieste dei docenti, si potranno approfondire gli
aspetti faunistici oppure quelli vegetazionali.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB) e Alpe Devero.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE
DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico dei
partecipanti; possono essere scelti singolarmente oppure in
continuità (nell'anno scolastico, oppure nella programmazione
pluriennale).
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PROPOSTE PER IL CENTRO VISITE DI CRODO
TITOLO O ARGOMENTO
DELL’ATTIVITÀ

BOSCO IN TUTTI I SENSI!

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

LABORATORIO (durata 2h). ESCURSIONE: può avere durata di ½
giornata.

COSTO

Laboratorio: 100€. Escursione: 120€ mezza giornata. Costi iva
esclusa, per gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un modulo didattico che mette in gioco i nostri sensi per scoprire
l'ambiente del bosco naturale e i suoi particolari.
E' organizzato in un laboratorio o escursione-laboratorio, dove,
attraverso diverse attività, si metteranno alla prova i cinque sensi.
Il laboratorio si può svolgere presso il Centro Visite, mentre
l'escursione-laboratorio, della durata di ½ giornata, si può svolgere
all'Alpe Devero.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB) e Alpe Devero.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE
DELL’ATTIVITÀ

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico dei
partecipanti.
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PROPOSTE PER IL CENTRO VISITE DI CRODO
TITOLO O ARGOMENTO
DELL’ATTIVITÀ

DOVE SIAMO? CARTA E BUSSOLA, QUESTE SCONOSCIUTE....

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di 1° e 2°
grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

L'intera attività si svolge nell'arco di mezza giornata, con lezione
presso il Centro Visite di Crodo e parte pratica presso il Parco delle
Fonti. In alternativa, la parte pratica può svolgersi all'esterno del
Parco delle Fonti, con escursione in direzione di Baceno, su sentieri e
strade sterrate: in questo caso la durata è di una giornata intera.

COSTO

180€ giornata intera, oppure 140€ mezza giornata, iva esclusa, per
gruppo classe

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Un'attività rivolta ai bambini e ai ragazzi, per imparare ad usare
mappe e bussola e mettere alla prova il proprio senso
dell'orientamento. Una breve lezione, alcuni esercizi pratici,
un'escursione nei boschi e un percorso di orienteering per concludere
con un po' di competizione e divertimento, sono gli elementi che
costituiscono quest'attività.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Centro Visite del Parco a Crodo (VB) e aree limitrofe.

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE
DELL’ATTIVITÀ

NOTE

Geoexplora di Zanoletti Enrico
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net


Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico dei
partecipanti
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PROPOSTE CON VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA
“ETTORE CONTI” DI VERAMPIO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA – ENEL PRODUZIONE
Titolo
A chi è rivolta

Prenotazione e durata del/degli
incontro/i

AMBIENTE ENERGIA
Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.
La proposta prevede uscite di mezza giornata o giornata
intera sempre comprensive di visita a una centrale
idroelettrica. Trattandosi di un ambiente industriale attivo
è necessario concordare preventivamente la data della
visita. La prenotazione è effettuata presso l’Ente di
Gestione delle Aree Protette dell’Ossola.
La proposta è valida solamente per gruppi con un minimo
di 15 alunni partecipanti, accompagnatori compresi.

Costo

Mezza giornata = € 3,00/alunno
Giornata intera = € 5,00/alunno.
SUPPLEMENTO
Possibilità di pranzare in struttura convenzionata al prezzo
di € 8,00/alunno.
Mezza giornata
9,00-9,30 arrivo al Centro visitatori del Parco a Crodo;
9,30-10,30 presentazione del Parco e dell’attività;
10,30-10,45 trasferimento presso la Centrale idroelettrica
“Ettore Conti” in fraz. Verampio di Crodo;
10,45-11.45 visita alla Centrale;
12,00 termine delle attività.
Giornata intera
Mattina
Come sopra.

Breve descrizione dell’attività

12,00-13,45
pranzo
convenzionata);

(al

sacco

o

in

struttura

Pomeriggio
Scelta 1 (geomorfologica)
14,00-16,00 Visita guidata agli “Orridi” di Uriezzo. Rientro
a Baceno da Monte con osservazioni e approfondimenti
geologici;
16,00 fine attività.
Scelta 2 (ambientale)
14,00-14,30 Visita al Museo Etnografico di Croveo;
14,30-16,00 Le “Caldaie del Diavolo” di Croveo. Rientro a
Baceno da Graglia con osservazioni e approfondimenti
naturalistici;
16,00 fine attività.
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Introduzione: Centro visitatori del Parco Naturale VegliaDevero a Crodo.
Visita guidata: Centrale “Ettore Conti” in fraz. Verampio di
Crodo.
Luogo di svolgimento

Attività pomeridiana:
Scelta 1 (geomorfologica): Uriezzo (Premia).
Scelta 2 (ambientale): Croveo (Baceno).
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola:

Referente attività

Tel. 0324/72572;
Email: info@areeprotetteossola.it
Una Guida Ambientale Escursionistica della Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola coordinerà e gestirà l’attività per
gruppi composti da max. 30 partecipanti.

Note

Le Guide incaricate sono abilitate alla professione ai sensi
della L.R. 33/2001, Educatori Ambientali dell’Ente di
Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, autorizzati dallo
stesso allo svolgimento delle attività di Educazione
Ambientale istituzionali.
I contenuti delle proposte saranno adeguati al livello
scolastico degli alunni partecipanti.
Nessun costo è richiesto da ENEL Produzione.
L’offerta educativa è proposta a prezzo ridotto
grazie al contributo di ENEL produzione.
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
AccompagNatur - TrePuntoTredici
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

DI-A-DA/IN-CON-SU/PER-TRA-FRA

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di
1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

Giornata intera.
Intervento introduttivo con materiale multimediale in aula o
presso uno dei Centri di Consultazione della Valle Antrona. A
seguire escursione guidata di osservazione e approfondimento
sul territorio con laboratorio sperimentale.

COSTO

7€ a partecipante.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

La proposta si articola su tre moduli. Il primo sulla montagna
(Genesi, Materia, Modellamento del Paesaggio), il secondo
sull’Uomo (antropizzazione del territorio e conflitto/convivenza
con la Natura) e il terzo sullo studio dell’ambiente montano
inteso come risorsa e responsabilità.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Territorio dei Comuni di Villadossola, Montescheno, Seppiana,
Viganella, Antrona Schieranco (Valle Antrona, Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola.

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Erika Colombo.
Cell.: 347/2757567, E-mail: fam.ciga@alice.it

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti; possono essere scelti singolarmente
oppure in continuità (programmazione pluriennale).
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
AccompagNatur - TrePuntoTredici
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

THE PATCH

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria e Centri Estivi.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

Giornata intera o mezza giornata.
Intervento introduttivo con materiale multimediale in aula o
presso uno dei Centri di Consultazione della Valle Antrona. A
seguire
escursione
guidata
di
osservazione
e
approfondimento sul territorio con laboratorio creativo.

COSTO

7€ a partecipante per la giornata intera; 5€ per la mezza.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Questa proposta vuole “camminare” l’ambiente (Storia,
Natura, Cultura e Tradizioni) della valle Antrona portando i
gruppi a percorrere uno o più tratti dell’itinerario didattico
Domodossola-Villadossola-Antronapiana. I ragazzi durante
l’escursione attraverso una serie di laboratori creativi
svilupperanno uno o più argomenti (identificati dalle Guide
responsabili in accordo con gli insegnanti referenti) con lo
scopo di riconoscere e approfondire le caratteristiche
socioculturali e naturalistiche presenti sul territorio.
L’esperienza vissuta da ogni gruppo (elaborati, fotografie,
brevi filmati, commenti ecc.) andrà così ad arricchire il
“tessuto ambientale” del percorso effettuato, formato da
tante tessere diverse, quante se ne vorranno inserire.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Territorio dei Comuni di Domodossola, Villadossola,
Montescheno, Seppiana, Viganella, Antrona Schieranco
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola.

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Mariano Zedda.
Cell.: 340/2464944, E-mail: Mariano.Zedda@teletu.it



NOTE





Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.
I moduli sono adattabili a seconda del livello
scolastico dei partecipanti; possono essere scelti
singolarmente oppure in continuità (programmazione
pluriennale).
Logistica 1: si lavora con più gruppi sullo stesso
tratto sviluppando tematiche diverse.
Logistica 2: ogni gruppo percorre un tratto
dell’itinerario sviluppando argomenti diversi.
Azione realizzata nell'ambito della Carta Europea
per il Turismo Sostenibile nelle Aree protette della
nostra Provincia.
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
AccompagNatur - TrePuntoTredici
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

ANDOLLASCUOLA

A CHI È RIVOLTA

Scuola secondaria di 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

Da due a quattro giorni.

COSTO

Da definire.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Soggiorni estivi al Rifugio Andolla.
Proposta modulare e interdisciplinare, con programma da
costruire in accordo con gli insegnanti referenti; un Centro
Estivo in quota per ribadire come la Scuola possa essere
motore e centro di cultura permanente di qualsiasi territorio.
Scopo della collaborazione tra mondo scolastico e Aree Protette è
quello di creare, attraverso un forte momento educativo, quel senso
di appartenenza al territorio (inteso come risorsa per la vita
personale e sociale) che rimane obiettivo primario non solo di
questo ma di ogni progetto educativo.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Territorio del Comune di Antrona Schieranco
Antrona, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola.

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Mariano Zedda.
Cell.: 340/2464944, E-mail: Mariano.Zedda@teletu.it

NOTE

Possibilità di accedere, qualora si rendessero disponibili, a
contributi a favore di soggetti pubblici senza scopo di lucro
per iniziative e manifestazioni in ambito culturale, turistico,
sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà
sociale, di promozione e di sviluppo dell’economia locale da
parte di Regione, Provincia, Comuni, privati.
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(Valle

PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
CEA FORMONT - TRONTANO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

Gira, gira intorno al Lago

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria
di 1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

Giornata intera.
Escursione guidata di osservazione e approfondimento sul
territorio con laboratorio sperimentale con Accompagnatore
Naturalistico

COSTO

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

8,00 € a partecipante per un minimo di 20 presenze
Si parte da Antrona e attraverso una salita ci si dirige verso
il Lago, specchio d'acqua formatosi in modo naturale dopo
una frana del 1642. Oggi il Lago costituisce un bacino
idroelettrico ed è alimentato da molti "immissari" ricchi
d'acqua. Considerazione sull'importanza della questione
"Acqua" per la Valle Antrona: argomento essenziale per la
vita della Valle, dei suoi abitanti e delle attività svolte. La
parola "Acqua" sarà il filo conduttore della giornata! Arrivati
al Lago prima di effettuare il pittoresco giro con passaggio
sotto la cascata, ci fermiamo in un ampio spazio verde
attrezzato per “giocare” e pensare alle caratteristiche
"dell’acqua" e sperimentarle direttamente con esercizi
individuali e di gruppo.
Temi: “fiduciosi come l’acqua che scorre” “costruiamo una diga” “lo squalo di antrona”
Terminato il giro del lago, discesa ad Antrona.

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Territorio del Comune di Antrona Schieranco
Antrona, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

BELCI Silvia - Formont Valli dell'Ossola
Tel.:0324 54056, E-mail: silvia.belci@formont.it

NOTE

(Valle



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello
scolastico dei partecipanti;
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
CEA FORMONT - TRONTANO
TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

Resistere per esistere

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze,
Secondaria di 1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

Giornata intera.
Escursione guidata di osservazione e approfondimento sul
territorio
con
laboratorio
sperimentale
con
Accompagnatore Naturalistico

COSTO

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

quarte

e

quinte)

e

8,00 € a partecipante per un minimo di 20 presenze
Partenza dal parco della Resistenza a Villadossola:
consideriamo insieme cosa è significata qui la
"Resistenza" e quali volti ha avuto. Riflessione sulla
parola RESISTENZA: quali significati ha per i partecipanti
e quale il significato nella storia.
Ripercorriamo insieme, sulle parole dell'opera di Carlo
Squizzi "08.11.43", l’episodio dell’insurrezione di
Villadossola che ha vissuto “La prima scintilla”,
camminando sui luoghi che sono stati il reale sfondo dei
fatti narrati.
Iniziamo la salita da "Villa Lena": luogo strategico.
Durante il tragitto che prosegue verso il Cippo della
Pianasca, l'Accompagnatore del C.A.I. farà alcune
osservazioni di carattere storico sui monumenti che si
incontrano, su Villadossola nel 1943, sui manufatti
adoperati e alcuni aspetti sulla viabilità di quel periodo.
Al termine momento di raccoglimento davanti al Cippo e
discesa a Villadossola con visita alla Sala storica della
Resistenza dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia).

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Territorio del Comune di Villadossola (Valle Antrona,
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola o Centro Estivo

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

BELCI Silvia - Formont Valli dell'Ossola
Tel.:0324 54056, E-mail: silvia.belci@formont.it

NOTE



Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.



I moduli sono adattabili a seconda del livello
scolastico dei partecipanti;
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
Valgrande Società Cooperativa
opere, studi e servizi per l’ambiente

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

Religiosità, arte e natura in Valle Antrona
Percorso lungo le vie de “Le Autani” alla scoperta degli
aspetti storici, antropologici e naturalistici della valle.

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria
di 1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

COSTO

a)
b)
c)
d)

Incontro a scuola - durata: 2 h
Escursione sul territorio - durata: giornata intera
Laboratorio sonoro a scuola - durata: 2 h
Laboratorio artistico a scuola - n. 2 incontri durata
3 h ciascuno
a) € 120,00 a gruppo/classe
b) € 180,00 a gruppo/classe
c) € 120,00 a gruppo/classe
d) € 300,00 a gruppo/classe
Nell’intervento in classe verrà presentata la Valla Antrona e
considerata la pratica dei pellegrinaggi e delle processioni
liturgiche
come
fenomeno
religioso,
sociale
e
interculturale.
L’escursione, lungo la Strada Antronesca,
offre la
possibilità di scoprire le tradizioni locali e le forme spirituali
antiche e di recente insediamento, quali la comunità
buddista di Bordo, nonché di cogliere le narrazioni storico –
artistiche e i pregi paesaggistici dei contesti ambientali.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

LUOGO DI SVOLGIMENTO
MEZZO DI TRASPORTO
RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

NOTE

L’approfondimento “sonoro” prevede un’introduzione sul
canto devozionale nelle tradizioni del mondo e la
sperimentazione di Mantra e vocalizzi propri delle religioni
asiatiche.
L’approfondimento artistico prevede la riproduzione,
attraverso la tecnica dell’affresco, di particolari pittorici
delle architetture religiose osservate durante l’escursione.
Il primo incontro sarà dedicato alla preparazione dei
supporti degli affreschi portatili, delle malte e del calco del
disegno.
Nel secondo si procederà alla stesura dell’intonaco, al
trasferimento del calco, alla definizione del disegno ed
infine alla preparazione dei pigmenti e alla messa in opera
dell’affresco.
- A scuola
- Escursione: Strada Antronesca, tratto Viganella - Bordo
A carico della Scuola
Elena Della Valentina
Cell.:340 2775692, E-mail: coop.valgr@libero.it
www.coopvalgrande.it
 Ogni gruppo/classe dovrà essere formato da max.
25 studenti

I moduli sono adattabili a seconda del livello
scolastico dei partecipanti; possono essere scelti
singolarmente oppure in continuità

I costi indicati sono comprensivi di materiale
didattico, di consumo e di IVA
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
Valgrande Società Cooperativa
opere, studi e servizi per l’ambiente

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

Segni di civiltà rurale in Valle Antrona
Viaggio nel tempo alla scoperta delle
montagna

A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI
INCONTRO/I

COSTO

comunità

di

a) Incontro a scuola - durata: 2 h
b) Escursione sul territorio - durata: giornata intera
c) Laboratorio di panificazione sul territorio con
utilizzo di forno tradizionale - durata da concordare
a) €
b) €
c) €

120,00 a gruppo/classe
180,00 a gruppo/classe
80,00 a gruppo/classe

L’incontro in classe introduttivo e l’uscita sul territorio
considerano l’architettura rurale tradizionale, gli antichi
mestieri, le attività agricole, la monticazione estiva e tutti
gli usi e i costumi della cultura montana.
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Il laboratorio di panificazione dà modo di percorrere la
filiera del pane: dal campo della segale alla cottura del
pane in forno a legna tradizionale; approfondisce la
conoscenza dei cereali, prevede la molitura manuale delle
cariossidi e la visita al mulino ancora funzionante della
frazione

LUOGO DI SVOLGIMENTO

- A scuola
- Montescheno e frazioni

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

NOTE

Elena Della Valentina
Cell.:340 2775692, E-mail: coop.valgr@libero.it
www.coopvalgrande.it
 Ogni gruppo/classe dovrà essere formato da max.
25 studenti

I moduli sono adattabili a seconda del livello
scolastico dei partecipanti; possono essere scelti
singolarmente oppure in continuità

il laboratorio di panificazione avrà luogo, previa
prenotazione, in date prefissate: 23 e 24 ottobre
2014, 16 e 17 aprile 2015

Su richiesta sarà possibile valutare ulteriori date e
modalità per il laboratorio di panificazione

I costi indicati sono comprensivi di materiale
didattico, di consumo e di IVA
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
Enrico Zanoletti – Geologo e Guida Escursionistica
Beatrice Bariletta – Guida Turistica e Guida Escursionistica
Roberto Bianchetti – Fotografo e Guida Escursionistica
PASSO DOPO PASSO, PIETRA DOPO PIETRA

TITOLO O ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ

A CHI È RIVOLTA

Proposte didattiche multidisciplinari legate al mondo della pietra,
per valorizzare e divulgare il patrimonio geologico della Valle
Antrona, che non è solo scienza, ma anche storia, arte,
etnografia....e molto altro ancora!
Conoscere la struttura della rocce e capire come questa ha
determinato la storia e il paesaggio della Valle Antrona.
Scuola Secondaria 2° grado.
2 incontri:
Giornata intera di escursione sul territorio.
Intervento introduttivo con materiale multimediale presso uno
dei Centri di Consultazione della Valle Antrona. A seguire
escursione guidata di osservazione e approfondimento sul
territorio con laboratorio sperimentale finale di geologia.

NUMERO E DURATA DEL/DEGLI INCONTRO/I

COSTO

Mezza giornata di laboratorio di multimedialità (3h)
Intervento conclusivo, successivo all'escursione, per imparare a
utilizzare strumenti multimediali, come gps, tablet e smartphone
per la raccolta dei dati, e di software per l'elaborazione degli
stessi, ad esempio Google Earth (parte dell'esperienza viene
svolta sul terreno e in parte presso centro di consultazione o in
classe, in collaborazione eventualmente con corso di informatica)
10 € a partecipante giornata intera
7 € a partecipante mezza giornata laboratorio
Nota: costi IVA esclusa

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

CONTENUTI
Previsti 6 temi, a scelta singolarmente o in blocco, con
eventuale sviluppo pluriennale, oppure più temi suddivisi per
più giornate successive in caso di soggiorno per scuole della
provincia o extra provincia:

MEGA PIETRA: il megalitismo e i suoi misteri. Località:
Varchignoli

PIETRE DI FEDE E FEDE DI PIETRA: la pietra nella
costruzione degli edifici religiosi, un percorso tra arte e
geologia. Località: Villadossola

DALLA PIETRA ALLA PADELLA: la pietra ollare come
pietra miliare nello sviluppo del territorio. Località:
Antrona

PANE E PIETRA: l'uso della pietra nella cultura rurale tra
torchi e mulini. Località: Domodossola-Villadossola

ALTRO CHE “SASSI”!: l'attività estrattiva in Valle
Antrona. Ferro, oro e non solo! Località: Viganella,
Antrona (Madonna) e Montescheno (A. Mondei)

PIETRE ROTOLANTI: la frana di Antrona. Come cambia il
paesaggio intorno a noi. Località: Antrona, lago
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Attività da svolgere in italiano, con brevi inserimenti in lingua
inglese, limitatamente ai temi più generali e di miglior
comprensione da parte degli studenti. Durante le escursioni
saranno fornite schede di osservazione sulle quali gli studenti
potranno annotare le informazioni raccolte.
LUOGO DI SVOLGIMENTO

Territorio dei Comuni di Villadossola, Montescheno, Seppiana,
Viganella, Antrona Schieranco (Valle Antrona, Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola
Enrico Zanoletti
Cell.: 3472558645, E-mail: info@geoexplora.net

RECAPITI DEL REFERENTE DELL’ATTIVITÀ

Beatrice Bariletta
cell.: 3474413832, E-mail: beatricebariletta@hotmail.com
Roberto Bianchetti
cell. 3280046317, E-mail: phototrotter@gmail.com





NOTE

Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.
I moduli sono adattabili a seconda del livello scolastico
dei partecipanti; possono essere scelti singolarmente
oppure in continuità (programmazione pluriennale).
Alle classi partecipanti verrà fornito un dizionario di
micro lingua con i principali termini usati, in modo da
facilitare l'apprendimento della lingua inglese. In questo
modo la classe potrà rielaborare le informazioni ricevute,
realizzando materiali in lingua. Si intende inoltre fornire
un adeguato elenco bibliografico e sitografico per
consentire l'approfondimento delle tematiche trattate.
Durante l'escursione alle classi verrano forniti n° 2 gps
per classe, in modo da poter raccogliere i dati da
rielaborare nel laboratorio multimediale. Le Guide si
rendono disponibili per un'eventuale attività di
assistenza a distanza (telefonica, mail, Skype) durante
le attività di elaborazione dei dati raccolti durante le
escursioni.
Scopo di ogni unità didattica è quello di fornire le
conoscenze agli studenti affinché possano poi lavorare
in gruppo a scuola, in collaborazione con i docenti, per
realizzare materiali divulgativi come pannelli,
opuscoli, guide multimediali, audiovisivi o altro ancora,
che possano in futuro essere fruiti presso i centri di
documentazione e/o via web. La fruizione di questa
proposta didattica permette agli studenti di acquisire
competenze multidisciplinari in:








scienze (aspetti legati alla geologia e alla
geomorfologia)
storia (storia locale, in rapporto a eventi storici
nazionali e internazionali)
lingua straniera (elaborazione informazioni e stesura
testi in lingua inglese)
lingua italiana (elaborazione testi)
storia
dell'arte
(sviluppo
artistico
locale
e
confronto/rapporto con le tipologie artistiche a livello
nazionale e internazionale)
informatica (apprendimento dell'uso di nuove
tecnologie e software)
geografia (approfondimento della conoscenza di un
territorio specifico, tramite osservazioni ambientali)
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Su richiesta, si possono adattare i contenuti di lezioni e
laboratori in base ad esigenze particolari della
scuola/classe che stia sviluppando progetti in cui le
tematiche
proposte
possano
trovare
spazio
di
approfondimento specifico (ad esempio: per un istituto
per geometri, l'attività legata al megalitismo potrebbe
essere l'occasione per organizzare un lavoro di rilievo
strumentale dell'area di Varchignoli). Inoltre, la fruizione
di più tematiche potrebbe costituire un percorso tematico
utile a fornire informazioni e materiali per la stesura di
ricerche personali e eventuali tesine di 5° superiore.
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
Roberto Bianchetti - Educatore Professionale, Accompagnatore Naturalistico, Fotografo
Montescheno pane e vino!
Cerchiamo, andiamo e raccontiamo
le tradizioni alimentari in Valle Antrona

TITOLO O ARGOMENTO
DELL’ATTIVITÀ
A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di 1° e 2° grado.
2 incontri:

NUMERO E DURATA
DEL/DEGLI
INCONTRO/I

COSTO

BREVE DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITÀ

Giornata intera di escursione sul territorio con laboratorio multimediale.
Intervento introduttivo con materiale multimediale presso uno dei Centri di Consultazione
della Valle Antrona. Escursione guidata di osservazione e approfondimento sul
territorio. Introduzione al Laboratorio sperimentale multimediale: visione e
selezione dei video, fotografie, suoni, testi raccolti durante l'escursione
Mezza giornata di approfondimento laboratorio di multimedialità (3h)
Intervento conclusivo del lavoro svolto durante l'escursione attraverso gli strumenti
multimediali: macchine fotografiche, tablet smartphone, internet e software per
l'elaborazione e montaggio di un video che racconta l'esperienza vissuta dai
partecipanti.
10 € a partecipante giornata intera
7 € a partecipante mezza giornata
IVA esclusa
La proposta didattica è multidisciplinare, lega la storia alla geografia alla cultura e alle
tradizioni della Valle Antrona. L'apprendimento è facilitato quando si possono unire gli
aspetti teorici, le nozioni, alla pratica concreta, alla sperimentazione diretta,
all'osservazione dal vivo: questo è un progetto di laboratorio didattico attraverso le
competenze tecniche specifiche del conduttore, l'apporto didattico degli insegnanti, le
capacità intellettive ed esperienziali degli allievi coinvolti.
Si pone l'attenzione sulle tradizioni contadine in Valle Antrona, focalizzando
l'attenzione su due elementi cardini della civiltà contadina di una volta, come il “pane”
ed il “vino”, e quindi la loro coltivazione, i macchinari necessari, i tempi ed i riti ad essi
collegati. A Montescheno, grazie al lavoro del CAI e della Comunità è stato progettato e
sviluppato in quest'ottica “La Via della Segale”: la segale era uno degli elementi basilari
dell'alimentazione delle genti delle Alpi. Essendo alcune strutture ben conservate, in
particolare il torchio, il mulino, il forno, si potranno rivivere le tradizioni antiche viste
con gli occhi di oggi.
Il progetto, in collaborazione con la Comunità di Montescheno, prevede dunque un
piccolo laboratorio di Panificazione, facendo vedere la cottura del pane ed utilizzando
il pane prodotto come pasto per gli alunni (con un piccolo contributo per le spese vive).
Si prevede inoltre un laboratorio di produzione video sul percorso svolto dalla classe,
per realizzare un filmato (mezzi di comunicazione moderni e già utilizzati dagli alunni):
immagini, video, musiche, suoni, testi, che renderanno piacevole ed interessante la
partecipazione e permetteranno la condivisione del percorso ad altre classi ed ai genitori
degli alunni.
Periodo: autunno oppure primavera, a seconda delle condizioni ambientali.
Nota: Il progetto eventualmente può essere condensato in una giornata, dedicando
mezza giornata all'escursione e mezza giornata all'introduzione del laboratorio
multimediale di video.

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

Territorio del Comune di Montescheno (Valle Antrona, Provincia del Verbano-CusioOssola).

MEZZO DI TRASPORTO

A carico della Scuola, Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.
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RECAPITI DEL
REFERENTE
DELL’ATTIVITÀ

NOTE

Roberto Bianchetti
Educatore Professionale, Accompagnatore Naturalistico,
Fotografo professionista
tel 3280046317
phototrotter@gmail.com
(www.fotorobertobianchetti.com)
Su richiesta, si possono adattare i contenuti laboratori in base ad eventuali esigenze
particolari della scuola/classe che stia già sviluppando le tematiche proposte. La Guida si
rende disponibile per un'eventuale attività di assistenza a distanza (telefonica, mail)
durante le attività di elaborazione dei dati raccolti durante l'escursione.
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PROPOSTE PER IL NUOVO PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE ANTRONA
Roberto Bianchetti - Educatore Professionale, Accompagnatore Naturalistico, Fotografo
Su e giù per il lago!
Cerchiamo, andiamo e raccontiamo l'acqua in Valle Antrona

TITOLO O ARGOMENTO
DELL’ATTIVITÀ
A CHI È RIVOLTA

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di 1° e 2° grado.
2 incontri:

NUMERO E DURATA
DEL/DEGLI
INCONTRO/I

COSTO

BREVE DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITÀ

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

MEZZO DI TRASPORTO
RECAPITI DEL
REFERENTE
DELL’ATTIVITÀ

NOTE

Giornata intera di escursione sul territorio con laboratorio multimediale.
Intervento introduttivo con materiale multimediale presso uno dei Centri di Consultazione
della Valle Antrona. Escursione guidata di osservazione e approfondimento sul
territorio. Introduzione al Laboratorio sperimentale multimediale: visione e
selezione dei video, fotografie, suoni, testi raccolti durante l'escursione
Mezza giornata di approfondimento laboratorio di multimedialità (3h)
Intervento conclusivo del lavoro svolto durante l'escursione attraverso gli strumenti
multimediali: macchine fotografiche, tablet smartphone, internet e software per
l'elaborazione e montaggio di un video che racconta l'esperienza vissuta dai
partecipanti.
10 € a partecipante giornata intera
7 € a partecipante mezza giornata
IVA esclusa
La proposta didattica è multidisciplinare, lega la storia alla geografia alla cultura e alle
tradizioni della Valle Antrona. L'apprendimento è facilitato quando si possono unire gli
aspetti teorici, le nozioni, alla pratica concreta, alla sperimentazione diretta,
all'osservazione dal vivo: questo è un progetto di laboratorio didattico attraverso le
competenze tecniche specifiche del conduttore, l'apporto didattico degli insegnanti, le
capacità intellettive ed esperienziali degli allievi coinvolti.
Si pone l'attenzione sull'elemento naturale “acqua” in Valle Antrona come capacità di
modellamento del paesaggio, come fonte di sostentamento, come preziosa risorsa
naturale, come fonte di lavoro passata ed attuale per la valle.
A seguire laboratorio di produzione video sul percorso svolto dalla classe, per
realizzare un filmato (mezzi di comunicazione moderni e già utilizzati dagli alunni):
immagini, video, musiche, suoni, testi, che renderanno piacevole ed interessante la
partecipazione e permetteranno la condivisione del percorso ad altre classi ed ai genitori
degli alunni.
Alla scoperta del Lago di Antrona e del nuovo percorso ad anello intorno al lago: un
sentiero molto bello, che costeggia tutto il lago, innalzandosi poi e passando sotto una
bellissima cascata, per poi ridiscendere sulla riva.
Periodo: autunno oppure primavera, a seconda delle condizioni ambientali.
Nota: Il progetto eventualmente può essere condensato in una giornata, dedicando
mezza giornata all'escursione e mezza giornata all'introduzione del laboratorio
multimediale di video.
Territorio del Comune di Antrona (Valle Antrona, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
A carico della Scuola, Possibilità di utilizzare il trasporto pubblico.
Roberto Bianchetti
Educatore Professionale, Accompagnatore Naturalistico,
Fotografo professionista
tel 3280046317
phototrotter@gmail.com
(www.fotorobertobianchetti.com)
Su richiesta, si possono adattare i contenuti laboratori in base ad eventuali esigenze
particolari della scuola/classe che stia già sviluppando le tematiche proposte. La Guida si
rende disponibile per un'eventuale attività di assistenza a distanza (telefonica, mail)
durante le attività di elaborazione dei dati raccolti durante l'escursione.
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