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L’Ente Parchi Emilia Centrale

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale è stato istituito con la Legge 
regionale dell’Emilia Romagna n°24/2011 al fine di attuare una gestione coordinata delle 
Aree protette e dei siti della rete Natura 2000 delle provincie di Modena e Reggio Emilia. 
Della “Macroarea Emilia Centrale”fanno parte: i Parchi regionali del Frignano e dei Sassi di 
Roccamalatina; le Riserve naturali della Cassa di espansione del fiume Secchia, delle Salse 
di Nirano, della Rupe di Campotrera, dei Fontanili di Corte Valle Re e di Sassoguidano; il 
Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde; oltre a 13 
siti della rete Natura 2000 (SIC-ZPS). La straordinaria ricchezza naturalistica e paesaggistica 
dei territorio, che spazia dalla pianura alla collina fino alla montagna, unita alle tradizioni, 
alle testimonianze storico-architettoniche si traducono in una grande varietà d’itinerari e 
proposte di visita adatte a tutti e durante tutte le stagioni dell’anno.
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Parchi da Vivere

Gli oltre 65.000 ettari del territorio dei Parchi Emilia Centrale rappresentano un insieme 
variegato d’ambienti dove un paesaggio mutevole e sorprendente offre ampie opportunità 
per lo sviluppo di proposte di turismo scolastico e ben si presta allo svolgimento di attività 
didattiche interdisciplinari. 

I Parchi Emilia Centrale 

Un ambiente ricco estremamente variegato e di notevole valore naturalisti-
co, storico e culturale costituisce il Parco del Frignano, area dove habitat 
unici favoriscono la crescita e la conservazione di specie rare vegetali e ani-
mali e dove i circhi glaciali convivono con boschi di faggio, praterie di crina-
le, torbiere, ampie distese di sottobosco e vaccinieti.

Le guglie arenacee del Parco dei Sassi di Roccamalatina, imponenti custodi 
di un’ampia biodiversità e varietà di ambienti che aggiungono valore al ter-
ritorio protetto: dai castagneti degli ambiti montani, agli incolti argillosi di 
bassa collina, ai boschi ripariali dei greti fluviali.

L’ampia zona umida della Riserva della Cassa di espansione del fiume Sec-
chia, un significativo esempio di zona ri-naturalizzata ad alto valore ambien-
tale. Le ampie superfici d’acqua interrotte da lingue di terra e isolotti e una 
buona disponibilità alimentare favoriscono la presenza di una ricca avifauna 
acquatica, elemento caratterizzante dell’Area protetta.

L’altopiano boscato, l’imponente dorsale rocciosa del Cinghio di Malvarone, 
e un tipico paesaggio calanchivo sono lo spunto per una visita alla Riserva 
di Sassoguidano.

Il vasto e complesso fenomeno delle salse, formazioni argillose che emet-
tono fango misto a idrocarburi rappresentano il principale motivo di visita 
della Riserva Salse di Nirano.

Un imponente affioramento ofiolitico, i rari minerali e il famoso castello di 
Matilde di Canossa sono gli elementi di maggior attrazione della Riserva 
della Rupe di Campotrera

Ambienti di risorgiva della Riserva dei Fontanili di Corte Valle Re sono ca-
ratterizzati da una grande varietà di habitat in grado di ospitare numerose 
specie faunistiche tra le quali spicca il panzarolo, un piccolo ghiozzo esclusi-
vo dei fontanili padani. 

Il Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana-Terre di 
Matilde tutela un’area collinare compresa tra il crinale appenninico tosco-
emiliano e la pedecollina reggiana ed interessa i bacini idrografici del fiume 
Enza ed in parte del fiume Secchia offrendo una variegata geodiversità.
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Centro Educazione alla Sostenibilità
Parchi Emilia Centrale

Il CEAS rappresenta la centrale unica operativa educativa dell’Ente Parchi Emilia 
Centrale. Il Centro realizza attività di educazione ed informazione naturalistica 
allo scopo di diffondere, con modalità integrate tra le Aree protette di sua com-
petenza, la conoscenza delle specificità e delle valenze naturalistiche, storiche 
e culturali del territorio, oltre a promuovere l’educazione alla conoscenza e alla 
tutela della biodiversità ed allo sviluppo sostenibile.

Il CEAS è attivo nei confronti delle scuole proponendo visite didattiche di uno o 
più giorni (attività particolarmente indicata per consentire l’osservazione diretta 
e partecipata della biodiversità delle Aree protette dell’Emilia Centrale), offrendo 
un servizio di consulenza didattica per le insegnanti, supporto per progetta-
zioni personalizzate e corsi d’aggiornamento.

Le attività proposte dal CEAS consentono di effettuare approfondimenti su te-
matiche naturalistiche, ambientali e storiche che si integrano in modo efficace 
con i piani formativi scolastici. Oltre a soddisfare il bisogno d’avventura e di 
socializzazione degli studenti, queste attività favoriscono il contatto con l’am-
biente, incoraggiando la capacità di stupirsi ed emozionarsi di fronte alla natura.

La progettazione e la programmazione didattica del CEAS è gestita da un co-
ordinatore interno, mentre le attività didattiche e divulgative sono seguite da 
professionisti esterni specializzati. Le attività didattiche, in particolare, sono con-
dotte da guide ambientali escursionistiche (GAE) giuridicamente riconosciute 
dalla normativa vigente.

La struttura del CEAS Parchi Emilia Centrale opera all’interno della Rete educati-
va dell’Emilia Romagna in collegamento con il Centro Regionale di Educazione 
Ambientale.

Informazioni e consulenze:
CEAS Parchi Emilia Centrale
Referente Claudia Piacentini
tel. 0536.72134
e-mail: ceas@parchiemiliacentrale.it
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Proposte e progetti educativi

Le attività educative proposte possono essere indirizzate a qualsiasi grado d’istru-
zione, anche se particolarmente indicate per le scuole dell’obbligo. 

Proposte standard: attività specifiche dei territori sviluppate con esperienze visite 
in ambiente ed incontri in aula.

Le proposte standard, esclusi i LAB - Salse di Nirano, sono gratuite e/o a costo age-
volato per le scuole dei Comuni (*) delle Aree protette fino ad esaurimento budget

Proposte in evidenza: attività didattiche proposte annualmente dal CEAS su tema-
tiche riconosciuti prioritarie per l’Ente sviluppate con esperienze visite in ambiente 
ed incontri in aula.

•	 Paesaggio:	bene	comune per stimolare le molteplici interpretazioni (og-
gettive ed emozionali) che il paesaggio può offrire oltre che per far riflet-
tere sul ruolo che ognuno di noi può avere sulla costruzione e salvaguardia 
del paesaggio;

•	 Mondo	insetto: per comprendere l’importanza della varietà e della diver-
sità in natura e conoscere le specie oggetto del progetto Life Eremita. 

Le proposte in evidenza sono gratuite per le scuole dei Comuni (*) delle Aree pro-
tette fino ad esaurimento budget

Progetti speciali: esperienze articolate su tematiche specifiche con elevato livello 
d’approfondimento attuate in collaborazione con realtà specializzate nel settore di 
riferimento sviluppate con esperienzevisite in ambiente e/o incontri in aula. 

I progetti speciali possono essere gratuiti e/o a costo agevolato per le scuole dei 
Comuni (*) delle Aree protette fino ad esaurimento budget

Soggiorni verdi: attività di più giorni volte a far acquisire una maggiore ed organica 
informazione sulla materia oggetto dell’esperienza sviluppata su una o più aree di 
pertinenza dell’Ente Parchi Emilia Centrale. 

Le attività del Turismo scolastico verde sono a costo agevolato per le scuole dei Comuni (*) delle 
Aree protette fino ad esaurimento budget

(*)	Comuni	compresi	territorialmente	nell’Ente	Parchi	Emilia	Centrale
Albinea, Baiso, Campegine, Campogalliano, Canossa, Casina, Castelnovo né Monti, Fanano, Fiu-
malbo, Fiorano, Frassinoro, Guiglia, Marano s/P, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Riolunato, 
Rubiera, San Polo d’Enza, Scandiano, Sestola, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Zocca

5



INDICE
offerta educativa

PROPOSTE STANDARD

1 Parco del Frignano
1.1 Le Vie della storia pag. 8
1.2 Escursioni dal gusto autunnale pag. 9
1.3 Uomo e territorio pag. 9
1.4 Sulle tracce della fauna del Parco pag. 9
1.5 Il lupo e le sue prede pag. 10
1.6  Lupo e Aquila pag. 10
1.7  Raccontare la terra pag. 11
1.8  Dis-orientiamoci al Parco pag. 11
1.9  Il Parco, un territorio da gestire pag. 12
1.10  Visite guidate nel Parco pag. 12

2 Parco dei Sassi di Roccamalatina
2.1 Con i sensi si può pag. 13
2.2  Amici di penna pag. 13
2.3  Alberi e arbusti pag. 13
2.4  C’era una volta… mestieri e tradizioni pag. 14
2.5  Geologi in erba pag. 14
2.6 Geoscoperte pag. 15
2.7 A caccia di tracce pag. 15
2.8 Dis-orientiamoci al Parco pag. 15
2.9 Il Parco, un territorio da gestire pag. 16
2.10 Visite guidate nel Parco pag. 16

3 Riserva di Sassoguidano
3.1 Caccia ai tesori della Natura pag. 17
3.2 Visite guidate nella Riserva pag. 17

4 Riserva delle Salse di Nirano
4.1 Le Salse: un ambiente altamente selettivo pag. 18
4.2  Guarda cosa ti combina l’argilla pag. 19
4.3 Visite guidate in Riserva pag. 19
4.4 LAB Salse - Land Art pag. 20
4.5 LAB Salse - Nella Riserva incantata pag. 20
4.6 LAB Salse - L’Ape Bì e la fabbrica del miele pag. 21
4.7 LAB Salse - Bioblitz: Esploratori della Biodiversità pag. 21
4.8 LAB Salse - Geologica pag. 22
4.9 LAB Salse - Orienteering: correre non è sufficiente! pag. 22
4.10 LAB Salse - Le Salse nella storia pag. 23
4.11 LAB Salse - Civiltà contadina pag. 23

6



5 Riserva della Cassa di espansione del fiume Secchia
5.1 Ad ognuno il suo becco pag. 24
5.2  Mondo Acqua pag. 24
5.3  Secchia, genti e territorio pag. 25
5.4  Visite guidate in Riserva pag. 26

6 Riserva della Rupe di Campotrera
6.1  La biodiversità nella Riserva pag. 27
6.2 Orienteering in Riserva pag. 27
6.3 Camminando sul fondo di un antico oceano pag. 28
6.4  Gloriose rocche e antiche rocce pag. 28
6.5 Sul Sentiero di Matilde di Canossa pag. 29
6.6 L’uomo e il fiume pag. 29
6.7  La foglia, l’albero, il bosco pag. 30
6.8  Le Biosentinelle dell’aria pag. 30
6.9  Il sentiero dei minatori - Storia locale e naturale pag. 31
6.10 Visite guidate in Riserva pag. 31

7 Riserva dei Fontanili di Corte Valle Re
7.1  Chiare, fresche e dolci acque... pag. 32
7.2  Un tuffo nel passato pag. 32
7.3  Un mondo verde pag. 32
7.4  Il suolo: un tesoro sotto i nostri piedi pag. 33
7.5  La Riserva in tutti i sensi pag. 33
7.6  Le zone umide: un serbatoio di biodiversità pag. 33
7.7  Ad ognuno il suo habitat! pag. 34
7.8 Visite guidate in Riserva pag. 34

8 PROPOSTE IN EVIDENZA
8.1  Il paesaggio bene comune pag. 35
8.2 Mondo insetti pag. 36

9 PROGETTI SPECIALI
9.1  Il Sentiero dell’Atmosfera  pag. 37
9.2  L’Acqua e il territorio pag. 38
9.3  Un territorio disegnato dall’Acqua pag. 39
9.4  Storie di uomini in guerra sulla Linea Gotica pag. 40

10 SOGGIORNI VERDI
10.1  Viandanti e pellegrini pag. 43
10.2  Impronte di natura pag. 43
10.3  Soggiorni itineranti pag. 44

COSTI pag. 45

AGEVOLAZIONI pag. 47

MODALITÀ D’ISCRIZIONE pag. 48
7



1.1 Le Vie della storia
 Vecchie mulattiere e nuovi cammini
Destinatari: secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo e secondo grado 
Durata: 1 uscita di 1g, 2-3g nel Parco

L’Appennino Modenese ha sempre avuto una grande importanza per i collegamenti 
tra la Pianura Padana e la Toscana. Nel Medioevo i tracciati presero il nome di vie 
romee in quanto percorse da viandanti e pellegrini che si dirigevano verso Roma; in 
epoca più tarda in base all’assetto politico economico dei territori altre vie solcaro-
no il territorio la Vandelli, la Giardini, la Strada del Duca, la Via dei Remi. Ricche di 
storia, cultura e tradizioni questi cammini racchiudono nell’asse viario, nei muretti a 
secco, nell’acciottolato consumato, nell’edicole votive la chiave di lettura per com-
prendere l’antica arte del vivere d’un tempo da non dimenticare per non perdere 
la propria identità e le proprie radici. Attività multidisciplinare che spazia dall’os-
servazione naturalistica alla trattazione storia a quella geografica fornendo sempre 
stimoli nuovi e interessanti per i ragazzi.

Attività

Percorso Alto Medioevale - Via Romea 
Il percorso è dedicato alla scoperta di una via transappenninica risalente all’VIII se-
colo: la strada Romea, che dall’Abbazia di Nonantola conduceva a Roma. La storia, 
l’architettura e il paesaggio vissuti come viandanti e pellegrini, con un lento cam-
mino che, passo dopo passo, porta ad affrontare la paura, la meraviglia, lo stupore 
dei luoghi attraversati; zone che, per le loro caratteristiche,spesso generano curiose 
e sorprendenti leggende.

Percorso Basso Medioevale – Gli Estensi 
Il percorso è dedicato allo studio della rete viaria che sotto il dominio estense si 
sviluppò nei territori montani modenesi, nell’ambito della quale la Via Vandelli e la 
Via Giardini rappresentano i due esempi più significativi. 

Finalità
L’esplorazione di antichi tracciati; scoperta delle abitudini di vita e delle tecniche 
costruttive antiche; scoperta del Parco attraverso lo studio delle carte e delle antiche 
vie. 

PROPOSTE STANDARD

1 PARCO DEL FRIGNANO
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1.2 Escursioni dal gusto autunnale 
 Ogni frutto ha la sua stagione 
Destinatari: scuola secondaria primo grado
Durata: 1 uscita di 1 giornata nel Parco

Dopo il regno animale, quello minerale e quello vegetale, c’è il regno dei funghi. 
Questo perché non sono né piante, né animali, ma qualcosa di diverso. Come sono 
fatti, come si nutrono, quando si trovano, fanno bene o male sono soltanto alcune 
delle domande a cui si cercherà di dare una risposta durante l’esperienza che vedrà 
i ragazzi coinvolti anche nella determinazione delle specie grazie all’utilizzo di un 
semplice taccuino di campo che verrà fornito durante l’attività. 

Finalità
Diffondere la conoscenza del regno dei funghi e deldelica-
to ruolo che essi rivestono nei delicati equilibri ambientali 
e le conseguenze connesse ad una raccolta indiscriminata.

1.3 Uomo e territorio 
 Cultura e Territorio: 
 un forte legame che non nasce a caso
Destinatari:  scuola primaria 
Durata: 1 uscita di 1 giornata nel Parco 

Con facili escursioni si indagherà il territorio per rilevare le 
relazioni tra uomo e ambiente, storia e natura. I compor-
tamenti alimentari, i piatti tipici, i ritmi di produzione e 
lavorazione in relazione ai cicli della natura rappresentano 
gli elementi portanti della proposta.

Finalità
Analizzare la relazione tra l’uomo e l’ambiente in cui vive, far scoprire la storia, l’am-
biente e la cultura del territorio del Parco.

1.4 Sulle tracce della fauna del Parco 
 Investigatori in verde
Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado
Durata: 1 uscita di 1 giornata nel Parco

Attraverso percorsi guidati negli ambienti del Parcoandremo alla ricerca dei segni di 
presenza degli animali selvatici che, numerosi, vivono nel territorio. Poiché nessun 
animale può vivere e muoversi senza lasciare tracce, attraverso l’analisi d’impronte, 
resti di cibo, fatte, tane ed altro si realizzerà una mappatura delle specie presenti 
determinandone l’areale.
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Finalità
Stimolare l’osservazione critica, avvicinare al mondo animale, fornire nozioni basilari 
d’ecologia, prendere coscienza del concetto di biodiversità e dell’importanza della 
catena alimentare.

1.5 Il lupo e le sue prede 
 Il lupo delle favole, tutta un’altra cosa
Destinatari: scuola primaria, secondaria primo grado
Durata: 1 incontro in classe (facoltativo),1 laboratorio tracce (facoltativo)
 1 uscita di 1 giornata nel Parco 

Il lupo, animale tra leggenda e realtà che ancora oggi suscita sentimenti contra-
stanti: amore, odio, paura. Occorre comprendere il ruolo ecologico della specie per 
acquisire consapevolezza sulla responsabilità che ogni individuo ha nella conserva-
zione della biodiversità. Attraverso l’attività “Attenti al lupo” si evidenzieranno gli 
aspetti biologici, culturali e leggendari legati alla presenza dell’animale anche in 
relazione alle prede reali o potenziali.

Finalità
Approfondire la conoscenza della specie; sfatare creden-
ze errate; avvicinare al mondo della ricerca; comprendere 
il significato di gestione e conservazione ambientale e il 
ruolo delle Aree protette.

1.6  Lupo e Aquila
 Il ruolo ecologico di due superpredatori 
Destinatari:  scuola primaria, 
  secondaria primo grado
Durata: 1 incontro in classe (facoltativo), 1 uscita di 1 giornata nel Parco 

Collegata a questa proposta è disponibile la mostra “Aquila Reale” che sarà messa a 
disposizione dei plessi scolastici dei comuni dell’Ente, interessati ad ospitarla.

Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia e ge-
stione dei “super predatori”, si propone un itinerario che vuole far conoscere quelli 
presenti nel territorio del Parco del Frignano. Durante l’esperienza saranno trattati 
gli aspetti biologici e culturali relativi al lupo e all’aquila e le importanti interazioni 
con le altre specie, oltre a sperimentare le tecniche di ricerca.

Finalità
Stimolare l’osservazione critica, avvicinare al mondo della ricerca; fornire le basi per 
avvicinare in modo scientifico allo studio della natura;far comprendere il ruolo dei 
superpredatori; far comprendere l’importanza dell’attività di gestione e conserva-
zione ambientale e il ruolo delle Aree protette.
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1.7  Raccontare la terra 
 Dinamiche naturali e non solo 

Destinatari: secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita di 1 giornata nel Parco

Ogni forma del territorio è il risultato di una storia antica che, i ragazzi, con l’ausilio 
di poche e semplici nozioni di geologia, saranno in grado di capire ed interpretare. 
Una montagna, una collina, una scarpata, una valle, una roccia montonatanon sa-
ranno più solo belli o brutti, ma molto di più.
Il territorio del Parco rappresenta un luogo privilegiato per un’escursione dedicata 
alla conoscenza dell’Appennino e della sua geologia.

Finalità
Stimolare l’osservazione critica; avvicinare alle scienze geologiche e allo studio degli 
ambienti in relazione agli elementi geologici, introdurre il concetto di tempo geolo-
gico; sensibilizzare al valore della conservazione del paesaggio geologico.

Percorsi suggeriti:
1. Pievepelago – Lago Santo
Itinerario “Sulle tracce dei ghiacciai” per scoprire 
la valle delle Tagliole, i laghi Santo e Baccio e la 
morfologia glaciale che caratterizza questi luoghi.
2. Pievepelago – S.Andreapelago
Itinerario “Le pietre del Diavolo”, una facile escur-
sione condurrà a scoprire l’ofiolite più spettaco-
lare e ricca di suggestione di tutto l’Appennino: 
Sasso Tignoso.

1.8  Dis-orientiamoci al Parco 
 Come scoprire il Parco divertendosi

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado
Durata: 1 uscita di 1 giornata nel Parco 

Direttamente sul campo impareremo ad interpretare una carta topografica attraver-
so la lettura corretta dei simboli, della scala di riduzione, delle curve di livello, con-
fronteremo la carta con la porzione di territorio che essa rappresenta apprendendo 
i primi rudimenti dell’uso della bussola e sviluppando lo spirito di gruppo.

Finalità
Apprendere gli elementi basilari di cartografia; abituare all’osservazione; sviluppare 
le capacità critiche e deduttive; imparare a muoversi in sicurezza in ambiente natu-
rale; imparare ad orientarsi nello spazio; sviluppare lo spirito di gruppo.
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1.9  Il Parco, un territorio da gestire 
 Conoscere per agire

Destinatari:  scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 uscita di 1 giornata nel Parco

Esperienza che offre la possibilità di avere un contatto diretto con il personale del 
Parco (ricercatore, guardiaparco, tecnico) per conoscere da vicino le finalità di un’A-
rea naturale protetta e le azioni di gestione intraprese e da intraprendere per ga-
rantire alle future generazioni la conservazione dei territorio protetti. Verificando 
contestualmente le aree di tutela ed il loro ruolo.

Finalità
Portare a riflettere sul significato di “bene comune” e sviluppare il senso di appar-
tenenza; far conoscere il ruolo delle Aree protette nella conservazione e tutela della 
biodiversità; stimolare le classi a sviluppare idee e proposte a favore della conserva-
zione e dello sviluppo sostenibile.

1.10  Visite guidate nel Parco  
Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita di 1 giornata nel Parco 

Il Parco del Frignano si sviluppa sull’Alto Appennino Modenese con oltre 15mila et-
tari in un territorio che va dai 500 metri sul livello del mare ai 2.165 metri della vetta 
del monte Cimone. Territorio ricco e variegato con habitat unici che favoriscono la 
crescita e la conservazione di specie rare vegetali ed animali offrendo sorprendenti 
paesaggi dove spiccano circhi glaciali, laghi, torbiere, faggete e praterie d’alta quota. 
All’interno del Parco 
si propongono per-
corsi di visite gui-
date personalizzate 
per offrire alle scuo-
le e ai cittadini la 
possibilità di scopri-
re gli elementi stori-
co naturalistici più 
rilevanti del territo-
rio e le azioni attua-
te dall’Area protetta 
per la conservazione 
e tutela della biodi-
versità.
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2 PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

2.1 Con i sensi si può 
 Emozionante esperienza di scoperta del mondo naturale

Destinatari:  primo ciclo scuola primaria 
Durata: 1 visita 1/2g (3-4 ore), 1 giornata nel Parco

Attraverso una suggestiva passeggiata in ambiente i bambini saranno guidati, gra-
zie all’ausilio di giochi sensoriali, a percepire con un’attenzione diversa i profumi, 
colori e suoni del paesaggio, mentre attraverso narrazioni e giochi di ruolo andran-
no a scoprire le abitudini di vita di alcuni abitanti del bosco.

Finalità
Abituare all’osservazione critica, ma anche emozionale del mondo naturale.

2.2  Amici di penna 
 L’avifauna del Parco: monitoraggio e ricerca 

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: 1 giornata nel Parco

Dopo una breve introduzione volta ad acquisire le nozioni di base necessarie al 
riconoscimento delle principali specie di avifauna locale, escursione nel Parco per 
l’osservazione diretta degli animali e scoprire le attività di monitoraggio presso la 
Torre Rondonaia e partecipare alle attività della stazione di inanellamento della Pie-
ve di Trebbio.

Finalità
Valorizzare il concetto di biodiversità; far conoscere le rotte migratorie e le difficoltà 
del viaggio dell’avifauna migratoria e l’importanza della tutela dei luoghi di sosta; 
avvicinare al mondo della ricerca.

2.3  Alberi e arbusti 
 Vita silenziosa 

Destinatari: secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado 
Durata: 1 incontro a scuola (facoltativo) - 1 visita 1 giornata nel Parco 

Imparando a riconoscere particolari e caratteristiche di alberi ed arbusti, i ragazzi 
scopriranno il loro valore per l’equilibrio dell’ecosistema e l’importanza della con-
servazione della biodiversità. Attraverso attività scientifiche e di gioco (osservazione 
diretta, giochi per la classificazione, preparazione di un erbario, disegni) i ragazzi 
diverranno i “piccoli botanici” del Parco.
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Finalità
Acquisire le tecniche e le capacità per la raccolta, il riconoscimento e la cataloga-
zione delle principali specie arbustive e arboree del Parco; saper stabilire criteri per 
la classificazione; comprendere l’importanza della conservazione della biodiversità.

2.4 C’era una volta… mestieri e tradizioni
 Anima ed identità di una popolazione 

Destinatari: scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: 1 uscita 1 giornata nel Parco 

Questa esperienza prevede un’indagine “in campo” su tradizioni, usi e mestieri che 
legavano la sopravvivenza della popolazione locale al bosco e al suo sfruttamento. 
L’arte del carbonaio, la raccolta delle castagne, l’attività dei mulini ad acqua sono 
solo alcuni degli argomenti che verran-
no trattati ed elaborati anche attraverso 
momenti ludici/didattici. 

Finalità
Avvicinare le nuove generazioni ai sapori 
e saperi d’un tempo, frutto di necessità, 
dell’arte del fare e dell’utilizzo consape-
vole delle risorse naturali.

2.5  Geologi in erba 
 La storia scritta nella roccia  

Destinatari: secondo ciclo
  scuola primaria 
Durata: 1 uscita 1 giornata nel Parco 

Il lavoro del geologo e la lettura del paesaggio geologico sono gli elementi chiave 
dell’esperienza di visita che porterà i ragazzi, con l’ausilio di poche e semplici no-
zioni di geologia, a comprendere i tempi e processi di modellamento del territorio, 
con particolare riguardo all’erosione selettiva che ha portato alla formazione degli 
spettacolari pinnacoli di roccia simbolo del Parco. L’esperienza verrà supportata dal 
laboratorio “Terra Acqua Aria”.

Finalità
Avvicinare alle scienze geologiche; acquisire capacità di riconoscimento delle rocce 
e dei minerali; comprendere gli aspetti geologici e geomorfologici del territorio; 
saper leggere il paesaggio geologico; sensibilizzare al valore della conservazione del 
paesaggio geologico.
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2.6 Geoscoperte 
 La memoria della Terra

Destinatari:  scuola secondaria primo grado 
Durata: 1 uscita 1 giornata nel Parco 

Proposta che permette di vivere il Parco, punto di eccellenza naturalistica e paesag-
gistica nel contesto regionale, come palestra didattica per imparare ad interpretare 
il territorio geologico. La classificazione delle rocce, il ciclo delle rocce e la formazio-
ne delle rocce sedimentarie, il lavoro del geologo, la lettura del paesaggio geologico 
e l’importanza della sua conservazione sono alcuni contenuti di questo percorso 
educativo. Durante la giornata esperienze laboratoriali aiuteranno a comprendere le 
dinamiche che hanno fatto emergere le imponenti guglie dei Sassi. 

Finalità
Avvicinare alle scienze geologiche; acquisire capacità di riconoscimento delle rocce 
e dei minerali; comprendere gli aspetti geologici e geomorfologici del territorio; 
saper leggere il paesaggio geologico; sensibilizzare al valore della conservazione del 
paesaggio geologico.

2.7 A caccia di tracce 
 Esploratori per un giorno

Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: 1 uscita 1 giornata nel Parco 

Sulle tracce degli animali selvatici del bosco attraverso l’osservazione dei segnali 
della loro presenza in ambiente: resti di pasti, impronte, penne, aculei, tane. Duran-
te la giornata l’attività ludico didattica “I segreti del bosco” stimolerà gli alunni a 
verificare le conoscenze acquisite. 

Finalità
Stimolare l’osservazione critica; approfondire l’ecologia ed etologia delle specie pre-
senti nel Parco; comprendere il significato di gestione e conservazione ambientale. 

2.8 Dis-orientiamoci al Parco  
 Come scoprire il Parco divertendosi
Destinatari: secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: 1 uscita 1 giornata nel Parco 

Direttamente sul campo, impareremo ad interpretare una carta topografica attra-
verso la lettura corretta dei simboli, della scala di riduzione e delle curve di livello; 
confronteremo la carta con la porzione di territorio che essa rappresenta, appren-
dendo i primi rudimenti dell’uso della bussola sviluppando lo spirito di gruppo.
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2.9 Il Parco, un territorio da gestire 
 Conoscere per agire
Destinatari:  scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1 giornata nel Parco  

Esperienza che offre la possibilità di avere un contatto diretto con il personale del 
Parco (ricercatore, guardiaparco, tecnico) per conoscere da vicino le finalità di un’A-
rea naturale protetta e le azioni di gestione intraprese e da intraprendere per garan-
tirne alle future generazioni la conservazione, verificando contestualmente le aree 
di tutela ed il loro ruolo.

Finalità
Portare a riflettere sul significato di “bene comune” e sviluppare il senso d’apparte-
nenza; far conoscere il ruolo delle Aree protette nella conservazione e tutela della 
biodiversità; stimolare le classi a sviluppare idee e proposte a favore della conserva-
zione e dello sviluppo sostenibile.

2.10 Visite guidate nel Parco  
Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita di 1/2g (3-4 ore) – 1 uscita 1 giornata nel Parco

Il Parco dei Sassi di Roccamalatina è un 
territorio costituito da antichi castagne-
ti, boschi e coltivi, nel cui centro svettano 
imponenti le guglie arenacee dei Sassi. 
L’ampia biodiversità di habitat favorisce 
la presenza di una flora variegata e di 
numerose specie faunistiche. La massima 
elevazione presente è rappresentata dal 
panoramico monte della Riva (808 m.), 
dalla cui sommità si domina l’alta val-
le del Panaro. Un territorio naturale con 
rilevanti testimonianze storiche: Pieve di 
Trebbio, Borgo dei Sassi, Castellino delle 
Formiche e Montecorone rappresentano 
soltanto alcune delle interessanti testi-
monianze da visitare. 
All’interno del Parco si propongono per-
corsi di visite guidate personalizzate per 
offrire alle scuole e ai cittadini la possibili-
tà di scoprire il territorio storico naturale, 
le azioni attuate dall’Area protetta per la 
conservazione e tutela della biodiversità. 
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3 RISERVA DI SASSOGUIDANO

3.1 Caccia ai tesori della Natura
Destinatari:  classi IV-V scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: incontro in classe, 1 uscita 1/2 giornata (3-4 ore) 
 oppure 1 giornata in Riserva

La natura è formata da tante componenti, trasformandosi in detective si andranno 
ad individuare gli elementi caratterizzanti della Riserva: ambienti, animali, piante 
scoprendone le peculiarità, l’importanza e la vulnerabilità.

Finalità
Attraverso una facile esperienza di gioco i ragazzi impareranno a muoversi in am-
biente sviluppando lo spirito d’osservazione, comprendendo l’importanza delle trac-
ce di presenza della fauna, le relazioni esistenti tra gli habitat e le presenze animali 
e vegetali nonché il ruolo delle aree protette nella salvaguardia della biodiversità.

Attività
Scuola: incontro dedicato ad illustrare con im-
magini gli elementi naturali ed antropici carat-
terizzanti la Riserva e che hanno determinato 
l’istituzione della stessa. L’incontro propedeuti-
co all’uscita avrà il compito di preparare ad una 
visita più consapevole dell’area.

3.2 Visite guidate nella Riserva 
Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado 
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) - 1 giornata in Riserva 

La Riserva offre interessanti peculiarità morfologiche, dalle pareti calcarenitiche del 
Cinghio di Malvarone colonizzate da una rada vegetazione erbacea e arbustiva e 
dove nidifica il falco pellegrino, all’altopiano dove querceti e vecchi castagneti si 
alternano a verdi radure prative di origine carsica. In una di esse si trova una piccola 
zona umida, lo stagno di Sassomassiccio, specchio d’acqua che, nonostante si ri-
duca considerevolmente nel periodo estivo, è un importante biotopo caratterizzato 
da presenze vegetali di rilievo come Hottonia palustris. Lo stagno ospita anche una 
moltitudine di organismi acquatici, diverse specie di libellule e anfibi quali rana ver-
de, agile, raganella e tre diverse specie di tritone: il crestato, il punteggiato e il meno 
comune tritone alpestre.

All’interno della Riserva si propongono percorsi di visite guidate personalizzate per 
offrire alle scuole e ai cittadini la possibilità di scoprire il territorio e le azioni attuate 
dall’Area Protetta per la conservazione e tutela della biodiversità.
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4 RISERVA DELLE SALSE DI NIRANO 

4.1 Le Salse: un ambiente altamente selettivo 
 Le relazioni piante-ambiente 
Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore ) in Riserva

La visita sarà l’occasione per scoprire l’ambiente delle “salse”, ma soprattutto per 
focalizzare l’attenzione sugli adattamenti delle specie al territorio che le ospita. Il 
nucleo centrale della Riserva che custodisce gorgoglianti conetti di fango, le salse 
appunto, presenta un ambiente spettacolare unico ma difficile e selettivo, nel quale 
il terreno argilloso e le variazioni nella concentrazione di sale condizionano note-
volmente la vegetazione. Tra le piante altamente specializzate che vivono in questo 
ambiente spicca la Puccinellia fasciculata, una graminacea che nell’area dei “vulcani 
di fango” ha una stazione molto estesa, tanto che proprio per la sua presenza la 
Riserva è stata istituita nel 1982.

Finalità
Sollecitare la ricerca degli elementi della diversità; scoprire l’emergenza geologica 
delle salse; stimolare l’osservazione critica; valutare le strette relazioni che esistono 
tra le specie e il territorio che le ospita; rilevare i fattori ecologici, ambientali, storici 
che caratterizzano un ambiente.
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4.2  Guarda cosa ti combina l’argilla 
 Calanchi e Salse: un paesaggio lunare

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) - 1 giornata in Riserva

La visita, che si sviluppa prevalentemente lungo carreggiate e facili sentieri, sarà 
l’occasione per scoprire le emergenza geologiche della Riserva, l’azione modella-
trice delle acque meteoriche, l’attiva-
zione dei processi calanchivi e l’utilizzo 
dell’argilla.

Finalità
Scoprire l’emergenza geologica delle 
salse e dei calanchi; stimolare l’osser-
vazione critica; valutare l’uso del terri-
torio, scoprire le forme dell’acqua e gli 
ambienti della Riserva. 

Estendendo la visita anche al Museo 
della Ceramica e al Castello di Spezza-
no sarà possibile trattare in modo più 
ampio il tema dell’utilizzo, fin dall’antichità, dell’argilla attraverso ricostruzioni di 
archeologia sperimentale di oggetti, strumenti e fornaci, ambientazioni e allesti-
menti interattivi.

4.3 Visite guidate in Riserva  
Destinatari: scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) - 1 giornata in Riserva

La Riserva naturale delle Salse di Nirano tutela il più vasto e peculiare complesso di 
“salse” della regione e uno tra i più complessi d’Europa. Le salse sono un’importante 
emergenza geologica che ha origine da depositi di idrocarburi principalmente gas-
sosi (bolle di metano) e in piccola parte liquidi (petrolio), che, venendo in superficie, 
stemperano le argille e danno luogo alle tipiche formazioni a cono. La Riserva offre 
spunti di visita non soltanto per il particolare ed importante fenomeno delle salse, 
ma anche per la varietà ambientale presente: colline, calanchi, boschi, siepi, radure 
e torrenti rappresentano importanti habitat dove compiere osservazioni ambientali. 
All’interno della Riserva si propongono percorsi di visite guidate personalizzate per 
offrire alle scuole e ai cittadini la possibilità di scoprire il territorio, le azioni attuate 
dall’Area protetta per la conservazione e tutela della biodiversità. 

Possibilità di estendere la visita al Castello di Spezzano e Museo della Ceramica. 
Le attività sono consultabili sul sito: www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-
tematiche/cultura-sport-e-tempo-libero/museo-della-ceramica/il-museo
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LAB Salse Nirano
Laboratori che, oltre all’aspetto ricreativo e ludico, hanno come fine quello di forni-
re alle classi, ai gruppi o alle famiglie che visiteranno la Riserva Naturale delle Salse 
di Nirano, informazioni riguardanti il territorio e i prodotti del luogo, di coinvolgere 
i ragazzi su tematiche ambientali emergenti, quali l’economia circolare e la tutela 
della biodiversità.

4.4 Land Art
 Finchè madre natura non se le riprende 
Destinatari:  scuola dell’infanzia, primo ciclo scuola primaria 
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

L’arte fatta di rami, foglie, pietre, argilla, e tutto 
quello che ci può offrire la natura. Utilizzando 
creatività e ingegno i bambini creeranno insie-
me all’educatore delle opere d’arte naturali che 
potranno trasformarsi in abitazioni per ospitare 
la fauna minore della Riserva; un’attività diver-
tente che unisce creatività, apprendimento e che 
si rivelerà utile per aumentare la Biodiversità del 
luogo.

Finalità
Stimolare la capacità di osservazione nei confronti dei fenomeni naturali; stimolare 
espressività, creatività, fantasia, capacità manipolative e imitative.

4.5 Nella Riserva incantata
 C’era una volta nel profondo terreno … 
Destinatari:  scuola dell’infanzia, primo ciclo scuola primaria
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

Visita guidata, animata e itinerante, lungo i sentieri della Riserva. Il custode segreto 
delle Salse (un operatore in costume) racconterà ai bambini la leggenda dei vulcani 
di fango, guidandoli all’esplorazione fantastica del territorio. Attraverso avventure, 
prove e osservazioni, i bambini impareranno, in maniera originale e soprattutto di-
vertente, a vivere la natura e a conoscerne le bellezze e i segreti.

Finalità
Utilizzare la fantasia dei bambini per interessarli al territorio; introdurgli la natura 
della Riserva tramite un linguaggio più immediato.
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4.6 L’Ape Bì e la fabbrica del miele
 Il sentiero delle Api e la magia del prato
Destinatari: scuola dell’infanzia, primo ciclo scuola primaria
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

Il prato è un piccolo mondo pieno di sorpre-
se, colori e profumi e le Api, con il loro lavo-
ro, ne sono le custodi! Passeggiata lungo il 
percorso delle Api della Riserva, osservazio-
ne delle arnie didattiche. Attraverso, letture, 
giochi, simulazioni e danze, come piccole 
api, partiremo dal nettare per arrivare al ns 
miele. Infine, dai blocchi di pura cera d’api, 
dall’inconfondibile profumo, ogni bambino 
realizzerà la sua candela.

Finalità
Trasmettere il valore dell’ecosistema prato e i suoi abitanti; comprendere il valore 
delle Api quale risorsa per l’uomo.

4.7 Bioblitz: esploratori della Biodiversità
 Approccio scientifico allo studio dell’ambiente 
 in base alle diverse peculiarità della Riserva
Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria di primo grado
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

Cos’è un Bioblitz? Un modo informale e di-
vertente di registrare la varietà delle forme 
di vita che possiamo trovare in natura e con-
dividere le competenze e l’entusiasmo per 
gli animali selvatici e le piante spontanee. 
I ragazzi collaborano fianco a fianco alla 
raccolta di dati in una indagine scientifica 
e naturalistica, calibrata in base allo loro 
età. Grazie all’ausilio di stereoscopi, lenti e 
chiavi dicotomiche monitoreremo i vari bio-
indicatori per fare una valutazione finale del 
grado di naturalità della Riserva.

Finalità
Esperienza sul campo di attività di ricerca; 
identificarsi nel gruppo e contribuire con le 
proprie capacità.
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4.8 Geologica
 Una storia di milioni di anni sotto i nostri piedi
Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria di primo grado
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

Un approfondimento sulla peculia-
rità geologica della Riserva. Milioni 
di anni raccontati da pietre e fossi-
li locali! Osservazione e discussione 
su diversi reperti fossili. Successiva-
mente saranno i ragazzi stessi che 
potranno realizzare alcuni calchi di 
materiali biologici e costruire un mo-
dello di Vulcanetto.

Finalità
Introduzione alla scienza della terra; 
approfondimento tematico delle ca-
ratteristiche geologiche delle Riserva.

4.9 Orienteering: correre non è sufficiente!
 Attività sportiva e naturalistica
Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria di primo grado
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

I ragazzi, suddivisi in gruppi, dovranno individuare il percorso migliore attraverso i 
luoghi d’interesse della Riserva, utilizzando la tecnica dell’Orienteering: raggiungere 
una sequenza di punti tramite l’utilizzo di una mappa e di una bussola. Disciplina 
sportiva che permette di 
conoscere meglio se stessi 
e i componenti del proprio 
gruppo, essere consapevoli 
delle proprie risorse e dei 
propri punti deboli, mo-
strarsi flessibili e attivi al 
cambiamento. 

Finalità
Lettura del paesaggio e 
della carta topografica, uti-
lizzo della bussola; impara-
re a muoversi ed orientarsi 
in natura.
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4.10 Le Salse nella storia
 Lettura del territorio attraverso 
 l’analisi della documentazione storica 
Destinatari:  scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

Il fenomeno delle Salse di Nirano ha sempre suscitato 
curiosità ed attenzione attraverso i secoli. Questo ha 
permesso di raccogliere numerosi documenti quali fo-
tografie, scritti, disegni, che ne testimoniano i diversi 
utilizzi. Proposta di attività interattiva e multidisciplina-
re, presso l’Ecomuseo di Ca’ Rossa: dal materiale stori-
co fatto di testi ed immagini collocati in diversi periodi 
storici, saranno individuate delle parole chiave per de-
finire in sintesi il percorso culturale del territorio della 
Riserva. 

Finalità
Imparare ad analizzare documentazione storica; valutare l’impatto dell’azione uma-
na sul territorio nel corso dei secoli.

4.11 Civiltà contadina
 Le salse come ‘dispensa’ per scoprire 
 l’importanza della correlazione tra cibo e ambiente. 
Destinatari:  scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 uscita di 1/2g (2 ore) in Riserva 

I prodotti tipici delle Salse: dall’osservazione sul campo di impianti agricoli e infra-
strutture (vigna, laghi irrigui, uliveti, arnie) per poi svolgere, presso le strutture della 

Riserva, attività pratiche colle-
gate alle materie prime. Grazie 
anche al museo della civiltà con-
tadina, i ragazzi scopriranno le 
tecniche di produzione, le pro-
prietà e gli utilizzi di miele, olio, 
pane, aceto o vino completando 
il lavoro con una semplice ricet-
ta da preparare e impiattare.

Finalità
Comprendere l’importanza del 
cibo; scoprire la cultura del ter-
ritorio.
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5 RISERVA DELLA CASSA DI ESPANSIONE
 DEL FIUME SECCHIA

5.1 Ad ognuno il suo becco
 Ambienti e condizionamenti 

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva - 1 giornata in Riserva

Le zone umide sono ambienti ric-
chi di vita tra i più produttivi del 
pianeta, caratterizzate da com-
plesse catene alimentari. Il con-
testo territoriale delle casse vanta 
un ambiente che nelle varie sta-
gioni ospita un gran numero d’uc-
celli nidificanti e di passo. Duran-
te la passeggiata, avvalendosi di 
schede, manuali ed osservazioni 
sul campo, i ragazzi verranno gui-
dati all’osservazione degli animali, 
nello specifico dell’avifauna al fine 
di rilevarne gli elementi caratterizzanti. Un importante spunto per parlare di adatta-
mento ambientale, catena alimentare e comunità biologica.

Finalità
Riflettere sull’adattamento delle specie in relazione all’habitat in cui vivono; valutare 
il ruolo strategico della Riserva nelle rotte migratorie; sensibilizzare sulle temati-
che di gestione, mantenimento o distruzione dei delicati equilibri naturali da parte 
dell’uomo.

5.2  Mondo Acqua 
 Chiare dolci fresche acque 

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva - 1 giornata in Riserva

Durante l’uscita gli alunni verranno accompagnati a compiere un’osservazione at-
tenta delle casse per coglierne gli elementi caratterizzanti: dall’importante opera 
svolta dall’uomo per regolare le piene all’azione della natura che, giorno dopo gior-
no, si riappropria dell’area costruendo ambienti di rilevante pregio ambientale.
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Finalità
Scoprire le caratteristiche degli ambienti umidi, delle dinamiche fluviali e dei dispo-
sitivi idraulici che intervengono nella regolazione delle piene.

Possibilità di estendere la visita al Parco Avventura Jonathan. Le attività del parco 
avventura sono consultabili sul sito www.jonathanadventurenow.com

5.3  Secchia, genti e territorio 
 Il fiume e la sua gente 

Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo grado
Durata: 1 incontro in classe, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) oppure 1 giornata in Riserva

Il fiume Secchia rappresenta uno dei più importanti corridoi biologici dell’Emilia-
Romagna, in quanto mette in comunicazione ambienti molto differenti come quelli 
d’alta quota e le zone umide planiziali, consentendo lo spostamento e la migrazio-
ne di animali e piante che trovano nelle sue acque e nelle sue sponde un ambiente 
idoneo dove vivere e svilupparsi. Inoltre, il Secchia ha da sempre influenzato la vita 
dell’uomo dal quale è stato manipolato e sfruttato.

Attività
Scuola: incontro dedicato ad illustrare il lungo percorso del fiume Secchia e degli 
ambienti che caratterizza nel suo scorrere dalla sorgente alla foce; durante l’incon-
tro sono previsti anche momenti ludico/didattici con l’analisi di reperti per fissare i 
concetti base. 
Uscita: durante l’escursione i ragazzi verranno guidati all’osservazione dell’ambien-
te delle casse, un’area che offre numerosi spunti di riflessioni sull’ecosistema fluvia-
le, sull’azione modellatrice delle acque, sull’importanza di una gestione corretta del 
territorio e sull’uso consapevole delle risorse.
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Materiale a supporto dell’attività:

Ø	kit	 didattico“Un fiume di vita” (tre poster: ambiente fluviale, paesaggio, 
uomo e territorio e una guida con spunti operativi e suggerimenti) - per 
docenti;

Ø	mostra	 fotografica	 “Come eravamo. L’uomo, il fiume e la memoria” e/o 
“Secchia, genti e territorio” – per la scuola.

5.4  Visite guidate in Riserva
Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita di 1/2g (3-4 ore) in Riserva – 1 giornata in Riserva
Possibilità di estendere la visita presso il Parco Avventura Jonathan

La Riserva delle Cassa di espansione del fiume Secchia è un significativo esempio di 
rinaturalizzazione ad alto valore ambientale che comprende, oltre alla cassa, un trat-
to di fiume Secchia per una lunghezza di 6 chilometri e i terreni agricoli circostanti. 
I percorsi permettono di scoprire la ricchezza floristica e faunistica del territorio.
All’interno della Riserva si propongono percorsi di visite guidate personalizzate per 
offrire alle scuole e ai cittadini la possibilità di scoprire il territorio, le azioni attuate 
dall’Area protetta per la conservazione e tutela della biodiversità. 

Possibilità di estendere la visita al Parco Avventura Jonathan. Le attività del parco 
avventura sono consultabili sul sito www.jonathanadventurenow.com
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6 RISERVA DELLA RUPE 
 DI CAMPOTRERA

6.1  La biodiversità nella Riserva 
 La nuova frontiera: 
 Rete Natura 2000 nelle aree protette dell’Emilia Centrale

Destinatari:  classi IV-V scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) -1 giornata in Riserva

Lo sviluppo e la crescita dei popoli devono provvedere ai bisogni sociali ed econo-
mici, mentre lo scopo della conservazione è di assicurare la capacità della Terra di 
mantenere e permettere tale sviluppo, assicurando il mantenimento di tutta la vita 
e senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 
bisogni. La visita porta a conoscere gli ambienti naturali che sono alla base della 
salvaguardia della diversità della vita.

Finalità
Far comprendere le dinamiche che regolano i rapporti tra specie ed habitat; rendere 
consapevoli i giovani sull’importanza della salvaguardia della biodiversità e degli 
habitat, elementi fondamentali per la vita sulla Terra.

6.2 Orienteering in Riserva 
 Come apprendere i segreti della cartografia 
 e della bussola immersi nella natura

Destinatari:  classi IV-V scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1 giorno in Riserva

Investigare un territorio con carta e bussola può diventare un’attività ampia, artico-
lata e divertente, che si inserisce nel percorso scolastico in modo interdisciplinare, 
grazie al coinvolgimento di più discipline scolastiche: geografia, geometria, scienze, 
storia, educazione fisica. Lo strumento base dell’esperienza sarà la carta topografi-
ca, con la quale gli studenti impareranno a muoversi in ambiente attraverso misura-
zioni, proporzioni e scale. La visita sarà anche l’occasione per scoprire le peculiarità 
dell’affioramento ofiolitico di Campotrera, i rari minerali e le emergenze floristiche 
e faunistiche che caratterizzano questa Riserva.

Finalità
I ragazzi apprenderanno gli elementi basilari della cartografia e dell’orientamento; 
si abitueranno all’osservazione; svilupperanno capacità critiche deduttive; impare-
ranno a muoversi scoprendo gli elementi naturali e antropici più significativi della 
Riserva stimolando capacità cognitiva e decisionale. 

27



6.3 Camminando sul fondo di un antico oceano
 I segreti delle antiche eruzioni sottomarine della Riserva 

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) - 1 giornata in Riserva

Il territorio canossiano è caratterizzato dalla presenza di rocce vulcaniche chiamate 
“ofioliti”, che derivano da un antico fondale oceanico. Partendo dall’illustrazione 
delle caratteristiche di queste rocce, dalla loro origine e dal particolare ambiente 
che su di esse si sviluppa, si coglierà l’occasione per introdurre gli aspetti geologici 
generali, facendo comprendere come questi possono condizionare l’ambiente in 
tutte le sue componenti e quindi caratterizzare il paesaggio.

Finalità
Imparare a riconoscere le diverse tipologie di rocce locali; l’evoluzione del paesag-
gio; comprendere i meccanismi del dinamismo terrestre e l’orogenesi del nostro 
Appennino.

6.4  Gloriose rocche e antiche rocce
 Viaggio alla scoperta della 
 storia matildica e geologica del territorio canossiano

Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) - 1 giornata in Riserva

La Riserva della Rupe di Campotrera, le adiacenti masse basaltiche di Rossena e Ros-
senella e la candida rupe di Canossa, che ospitano le rispettive rocche matildiche, 
sono situate al centro della proposta di visita del territorio canossiano, un territorio 
d’eccezionale importanza storica, culturale e naturale. Cammineremo tra castelli 
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che conservano ancora peculiarità storico-architettoniche medioevali alla ricerca di 
testimonianze del passato, per farci guidare nella ricostruzione degli eventi e delle 
vicende più salienti del territorio. Scopriremo la storia delle rocce del territorio che, 
oltre ad averne caratterizzato il complesso paesaggio, hanno creato un supporto 
naturale ma strategico per le rocche matildiche.

Finalità
Favorire la conoscenza storico naturalistica dell’Area e l’importante figura della Con-
tessa Matilde.

Possibilità di estendere la visita al Castello di Canossa e Rossena e alla torre di Ros-
senella

6.5 Sul Sentiero di Matilde di Canossa
 Alla scoperta della storia e delle terre della Gran Contessa

Destinatari:  classi IV-V scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1 giornata  in Riserva

Sotto il segno della contessa Matilde di Canossa, come antichi pellegrini, seguiremo 
il sentiero a lei dedicato che collega le principali località naturalistiche e storiche 
della montagna reggiana. Cammineremo tra guadi, campi e siepi, sino a giungere al 
borgo e al castello di Rossena e alla torre di Rossenella dove, con una visita guidata, 
queste rocche nate a difesa del castello di Canossa ci sveleranno i loro segreti e le 
loro leggende. Il percorso proseguirà nella Riserva lungo versanti dove potremo os-
servare caratteristiche lave a cuscino, testimonianza di antiche eruzioni sottomarine.

Finalità
Sperimentare il lento e attento cammino del viandante; scoprire il paesaggio pro-
tetto della Riserva; approfondire le tematiche naturalistiche e storiche del territorio 
matildico.

Possibilità di estendere la visita al Castello di Canossa e Rossena e alla torre di Ros-
senella

6.6 L’uomo e il fiume
 Esplorazione dell’ambiente fluviale 
 nelle aree protette del Torrente Enza

Destinatari: scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata:  1 incontro in classe, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva

Alla scoperta dell’intenso rapporto che l’uomo ha avuto, e ha tuttora, con il fiume, 
analizzando le attività legate ad esso ed i cambiamenti che queste portano all’eco-
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sistema. Nel nostro viaggio sul fiume scopriremo le relazioni che gli esseri viventi 
intrecciano tra loro e l’ambiente, parleremo di ecosistemi, habitat, catene alimenta-
ri, cercando di addentrarci in questi argomenti in modo pratico e divertente. Com-
prenderemo l’importanza dell’acqua per la vita di tutti gli esseri viventi e dell’uomo, 
proseguendo con un percorso che prevede l’analisi delle principali problematiche 
legate alla corretta gestione della risorsa idrica, affrontando i temi dell’approvvigio-
namento dell’acqua potabile, i controlli, il sistema di distribuzione dell’acqua con 
accenni agli sprechi, al risparmio idrico e alla depurazione delle acque reflue. Si avrà 
la possibilità di visitare gli ultimi mulini funzionanti ad acqua della valle dell’Enza, 
situati nel Comune di Canossa.

6.7  La foglia, l’albero, il bosco
 Il grande mondo dei giganti verdi

Destinatari:  primo ciclo scuola primaria 
Durata: 1 incontro in classe, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva 

Un accattivante viaggio alla scoperta del più sorprendente laboratorio esistente: la 
foglia. Attraverso proiezioni suggestive, attività in classe e sul campo, scopriamo 
le forme, i colori e le caratteristiche di questa meraviglia della natura che permette 
a noi e alla maggior parte delle creature di vivere sul nostro pianeta. Attraverso 
l’osservazione ed il confronto cerchiamo di scoprire quegli indizi che ci sveleranno 
le storie degli alberi e dei loro amici che usano i “giganti verdi” come dimora. Con 
semplici e coinvolgenti esperienze scopriamo la bellezza della diversità, confrontan-
do foglie fiori e frutti. Questo progetto ci permetterà anche di comprendere come 
nulla venga perso o distrutto nella vita sul nostro pianeta e che la morte di ogni 
essere vivente rappresenta la vita e la crescita di altri.

6.8  Le Biosentinelle dell’aria
 I licheni: bioindicatori della qualità dell’aria

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado 
Durata: 1 incontro in classe, 2 uscite 1/2g (3-4 ore) in Riserva per monitoraggi

Il progetto si propone di sensibilizzare sulla tematica dell’inquinamento atmosferico 
e del ruolo determinante che i comportamenti individuali delle persone possono 
svolgere nel raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, modificando le pro-
prie abitudini nelle azioni quotidiane. Parlando delle principali fonti di inquinamen-
to dell’aria e dei fenomeni globali correlati (piogge acide, buco nell’ozono, effetto 
serra, ecc.), con un approccio alla biodiversità, scopriremo questi strani organismi, 
i licheni, che hanno colonizzato tutti gli ambienti terrestri, anche quelli più estremi, 
ma faticano a sopravvivere nelle nostre metropoli. Per questo motivo vengono usati 
nel biomonitoraggio della qualità dell’aria, attività questa che verrà svolta sul cam-
po con i ragazzi mettendo a confronto ambienti urbani con quelli naturali.
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6.9  Il sentiero dei minatori - Storia locale e naturale
 Dall’attività estrattiva all’istituzione della Riserva 

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 incontro in classe (facoltatico)
 1 uscita 1g in Riserva sul “Sentiero dei minatori” 

Con un incontro a scuola ed una uscita sul “Sentiero dei minatori” apprenderemo la 
storia recente dell’area ed in particolare l’attività estrattiva delle rocce magmatiche 
del territorio canossiano. Conoscendo i risvolti di questa attività mineraria e delle 
rocce estratte, affronteremo il problema delle risorse e la conseguente esigenza di 
estrarle preservando l’ambiente naturale. Scopriremo che nelle antiche cave dismes-
se, nelle aree rocciose limitrofe e nei terreni argillosi della Riserva si sono sviluppati 
habitat importanti per la conservazione della diversità delle specie viventi e che pro-
prio per tutelare queste specie è stata istituita l’Area protetta.

6.10 Visite guidate in Riserva  
Destinatari  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) - 1 giornata in Riserva 

La Riserva tutela un imponente e alto affioramento ofiolitico dal caratteristico colore 
rossastro che emerge nei pressi del famoso castello di Matilde di Canossa. L’aspetto 
rupestre e selvaggio, il grande interesse geologico dell’area, i moltissimi minerali 
presenti tra cui spicca la rara datolite, i cuscinetti di lava, le piante tipiche degli am-
bienti rupicoli e l’interessante avifauna che trova rifugio sulle pareti del rilievo, sono 
gli elementi di maggiore attrazione dell’Area protetta.
All’interno della Riserva si propongono percorsi di visite guidate personalizzate per 
offrire alle scuole e ai cit-
tadini la possibilità di sco-
prire il territorio, le azioni 
attuate dall’Area Protetta 
per la conservazione e tu-
tela della biodiversità. 

Possibilità di estendere la 
visita al Castello di Canos-
sa, Rossena e Torre di Ros-
senella
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7 RISERVA DEI FONTANILI 
 DI CORTE VALLE RE 

7.1  Chiare, fresche e dolci acque...
 La vita in una goccia d’acqua

Destinatari:  scuola infanzia, primaria secondaria primo grado
Durata: 2 incontri in aula

Un viaggio fatto di esperienze, osservazioni ed attività ludiche per scoprire le parti-
colari caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua, la risorsa più importante per ogni 
forma di vita.

Finalità
Stimolare la curiosità dei ragazzi con un approccio concreto e sperimentale; sensibi-
lizzare i bambini sulle tematiche legate alle risorse naturali esauribili.

7.2  Un tuffo nel passato 
 L’origine dei fontanili della Pianura Padana

Destinatari:  classi IV-V scuola primaria, secondaria primo grado
Durata: 2 incontri in aula, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva  

Un percorso per conoscere l’origine geologica dei fontanili, la loro distribuzione 
nella Pianura padana e gli usi nel passato fino ai giorni nostri con l’ausilio di schede, 
facili esperimenti, giochi, ecc. 

Finalità
Sviluppare atteggiamenti di curiosità rispetto al territorio che ci circonda acquisen-
do nuove conoscenze sugli elementi tipici della Pianura padana e della loro evolu-
zione nel tempo.

7.3  Un mondo verde
 La flora e la vegetazione della riserva

Destinatari: scuola primaria, secondaria primo grado
Durata: 1 incontro in aula, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva  

Malgrado le ridotte dimensioni, la Riserva ospita una ricca varietà di piante, fuori e 
dentro l’acqua, con caratteristiche differenti in relazione all’habitat in cui si trovano. 
Boschetti e siepi si alternano ai fontanili dove le piante acquatiche si distribuiscono 
in relazione alla profondità e velocità dell’acqua. Un mondo sommerso tutto da 
scoprire.
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Finalità
Far conoscere la diversità di piante presenti sul territorio e le differenti strategie di 
adattamento di questi organismi; sensibilizzare i ragazzi sui temi della biodiversità, 
conservazione e tutela della natura e dell’ambiente.

7.4  Il suolo: un tesoro sotto i nostri piedi 
 Scopriamo un ecosistema “invisibile”

Destinatari:  classi IV-V scuola primaria, secondaria primo grado classi I-II
Durata: 1 incontro in aula, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva

Che cos’è il suolo? Come si è formato? Perché è così importante per la vita di tutti 
i giorni? Con questa attività conosceremo da vicino questo particolare ecosistema 
quasi invisibile, i suoi abitanti e l’importanza che assume per l’uomo. 

Finalità
Esaminare e descrivere i fenomeni della realtà, cer-
cando di rielaborare autonomamente le conoscen-
ze acquisite; sensibilizzare i ragazzi sul tema della 
tutela di questa risorsa naturale.

7.5  La Riserva in tutti i sensi 
 Una passeggiata nella natura

Destinatari:  scuola infanzia, primo ciclo scuola primaria 
Durata: Modulo A - 1 incontro in aula, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva 
 Modulo B - 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva 

Un percorso dedicato ai più piccoli per scoprire attraverso i cinque sensi la Riserva, 
un ecosistema fragile ed estremamente delicato fatto di odori e profumi, colori, luci, 
ombre, segni e forme, suoni e silenzi. Un’esperienza a contatto con la natura per 
esplorare, soffermarsi e riflettere sugli elementi che ci circondano.

Finalità
Stimolare la curiosità verso l’ambiente; stimolare l’utilizzo dei sensi; educare i bam-
bini al rispetto delle regole che esistono all’interno di un’Area protetta.

7.6  Le zone umide: 
 un serbatoio di biodiversità 
 Un ecosistema minacciato

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: Modulo A - 2 incontri in aula, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva 
 Modulo B - 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva

I “fontanili” sono zone umide particolarmente fragili e minacciate da numerose 
pressioni in grado di comprometterne il buon funzionamento. Nell’ambito di que-
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sta proposta verranno descritte le peculiarità di questi 
ecosistemi inseriti in un contesto agricolo fortemente 
antropizzato attraverso un approfondimento delle com-
plesse e dinamiche relazioni esistenti fra gli organismi e 
il loro habitat. 

Finalità
Comprendere il concetto di biodiversità e aumentare 
la consapevolezza dell’importanza della sua tutela per 
l’uomo e la vita sulla Terra.

7.7  Ad ognuno il suo habitat!
 Alla scoperta dell’agroecosistema 

Destinatari:  scuola secondaria primo grado
Durata: Modulo A - 1 incontri in aula, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva 
 Modulo B - 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva 

Il territorio di Campegine è caratterizzato dalla presenza di “fontanili” inseriti in 
un contesto agricolo profondamente modificato dall’uomo, in cui si alternano ri-
sorgive, boschi, siepi, zone incolte e aree coltivate. Scopriremo questo mosaico di 
ambienti acquatici, boschivi ed agricoli, in grado di favorire l’insediamento di nume-
rose specie rendendo questa piccola area un rifugio per tantissimi organismi.

Finalità
Promuovere la conoscenza degli agroecosistemi e il loro ruolo nella tutela della bio-
diversità; favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della biodiversità 
degli ecosistemi nel contrastare ed adattarsi agli stress ambientali (dovuti spesso 
alle attività umane), inclusi quelli legati ai cambiamenti climatici. 

7.8 Visite guidate in Riserva  
Destinatari: scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1/2g (3-4 ore) in Riserva

La piccola Riserva dei Fontanili di Corte Valle Re tutela uno degli ultimi esempi regio-
nali di risorgive di pianura: i “fontanili”. I fontanazzi o laghi, così chiamati localmen-
te, sono fenomeni legati allo scaturire di acque che scorrono in profondità e che a 
contatto con lenti di materiali impermeabili vengono indotte a risalire in superficie 
sgorgando con temperature tra 11 e 17°C, favorendo in questo modo lo sviluppo 
della vegetazione anche durante l’inverno, quando dalle polle si alzano piccole nubi 
di vapore. Il paesaggio della Riserva è caratterizzato da boschetti di piante idrofile in 
corrispondenza delle risorgive principali e grandi fossi d’acqua corrente che solcano 
i coltivi. All’interno della Riserva si propongono percorsi di visite guidate personaliz-
zate per offrire alle scuole e ai cittadini la possibilità di scoprire il territorio e le azioni 
attuate dall’Area protetta per la conservazione e tutela della biodiversità.
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8 PROPOSTE IN EVIDENZA

8.1  Il paesaggio bene comune 
 Dalla percezione alla realtà viaggio nel paesaggio 

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: 3 incontri in classe, 1 uscita 1 giornata 

Il paesaggio è una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale ed 
elemento fondamentale del benessere individuale e sociale (Convenzione Europea 
del Paesaggio). L’obiettivo generale dell’offerta didattica è quello di aumentare la 
conoscenza e il senso di appartenenza del proprio territorio da parte di ogni alunno.
Attraverso un percorso educativo si intende:

I. favorire la presa di coscienza dei caratteri fisionomici che caratterizzano il 
paesaggio inteso come insieme delle componenti percepite e vissute dai 
bambini;

II. comprendere le sue trasformazioni nello spazio e nel tempo legate in parti-
colare alle attività umane;

III. acquisire un senso critico verso le scelte che ognuno di noi adotta nel quo-
tidiano.

Attività
Scuola: incontri dedicati a far emergere le conoscenze relative al paesaggio, ad of-
frire chiavi di lettura diversificate, trasmettere conoscenze relative ai paesaggi della 
macroarea e a far cogliere il valore, la tutela e l’evoluzione del paesaggio.
Uscita: finalizzata all’interpretazione del paesaggio attraverso gli strumenti appresi 
in classe, con l’ausilio di schede di rilevamento.

Finalità
La proposta intende educare all’osservazione dell’ambiente, trasmettere conoscen-
ze per analizzare il paesaggio, stimolare la riflessione sull’importanza delle scelte e 
decisioni dell’uomo sulla qualità del proprio ambiente e sul ruolo che ognuno ha 
nella costruzione e salvaguardia del paesaggio.
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8.2 MONDO INSETTI **
 Progetto Life Eremita e tanto altro

Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo grado classi I
Durata: Modulo A** - 1 incontri in aula, 1 uscita 1/2g (3-4 ore) oppure 1 giornata  
 Modulo B - 1 uscita 1/2g (3-4 ore) oppure 1 giornata 

La proposta rappresenta un viaggio all’interno del fantastico mondo degli insetti, gli 
esseri viventi più numerosi sulla Terra.
Per intraprendere questo viaggio di scoperta ci faremo aiutare da Rosalia e Scara-
beo, due specie oggetto del progetto di conservazione Life Eremita.
Durante l’esperienza conosceremo i campioni di salto ed appetito, gli insetti sociali, 
i predatori della notte, le nobili ruspe, le incredibili trivelle.

Finalità
Comprendere l’importanza della varietà e diversità in natura; far conoscere le specie 
oggetto del Life e le loro caratteristiche bioecologiche; stimolare la consapevolezza 
e sensibilizzare sui fattori di minaccia e sull’importanza di salvaguardia e conserva-
zione degli insetti.

La	proposta	formativa	ha	disponibilità	limitate,	la	graduatoria	sarà	definita	in	
base	all’ordine	di	arrivo	delle	richieste.

**Per le Scuole del territorio dell’Ente Parchi Emilia Centrale
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9 PROGETTI SPECIALI

9.1  Il Sentiero dell’Atmosfera 
 Tanto si parla ma poco si conosce dei cambiamenti climatici

Destinatari:  scuola secondaria primo e secondo grado
Durata: 1 uscita 1 giornata nel Parco 
Periodo: dal 20 maggio al 30 settembre 
Luogo:  Parco del Frignano

La visita sul Sentiero dell’Atmosfera introduce ai “segreti” dell’atmosfera e del cli-
ma che cambia grazie ai cartelli informativi disseminati lungo il percorso didattico-
ambientale che percorre le 
pendici nord-ovest del mon-
te Cimone, ma soprattutto 
mediante la visita agli osser-
vatori di ricerca posti sulla 
vetta.
L’Osservatorio climatico-am-
bientale del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche-Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del 
Clima (CNR-ISAC) e l’Osserva-
torio Meteorologico dell’Ae-
ronautica Militare sono in-
frastrutture di ricerca inserite 
nel programma Global At-
mophere Watch dell’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, volto a valutare 
lo “stato di salute” dell’atmosfera e per supportare corrette politiche ambientali a 
livello mondiale.

Presso l’Osservatorio “Vittori” del CNR vengono eseguite osservazioni continuative 
di gas reattivi, gas serra e proprietà fisiche dell’aerosol atmosferico, mentre pres-
so l’Osservatorio CAMM Monte Cimone vengono eseguite misurazioni di anidride 
carbonica, metano, ozono stratosferico, radiazioni UV e solari, torbidità e soleg-
giamento giornaliero, oltre alla misurazione ed osservazione nell’ambito della me-
teorologia classica di 165.000 parametri annui utilizzati per l’assistenza al volo, le 
previsioni del tempo e lo studio del clima.

Finalità
Presa di coscienza delle tematiche ambientali e della vulnerabilità degli ecosistemi, 
importanza del monitoraggio e del rispetto del protocollo di Kyoto, valutazione del-
le soluzioni adottate ed adottabili, sia singolarmente che globalmente, per arginare 
il problema dei cambiamenti climatici.
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9.2  L’Acqua e il territorio **
 Il governo delle acque superficiali

Destinatari:  classi IV scuola primaria, secondaria primo grado classi I 
Durata:  1 incontro in classe, 1 uscita impianti e/o 1 uscita Parchi 3/4 ore -1g**
Luogo:  Parco del Frignano, Parco dei Sassi di Roccamalatina

La tutela della risorsa idrica e del territorio 
rappresentano gli elementi portanti di questa 
proposta che accompagna a scoprire l’idro-
grafia montana e di collina, la fragilità degli 
ambienti naturali ed il ruolo degli Enti nella 
salvaguardia ambientale.

Finalità
L’attività porta a comprendere i meccanismi 
che regolano il percorso delle acque meteo-
riche da monte a valle; fa conoscere il complesso lavoro che i Consorzi di bonifica 
svolgono; affronta le tematiche ambientali e sociali connesse all’acqua; induce a 
riflessioni sull’uso del territorio.

Attività (in collaborazione con Il Consorzio della Bonifica Burana)
Primo	incontro:	in	classe
Incontro dedicato ad illustrare il percorso delle acque di precipitazione dalla mon-
tagna alla pianura fino al fiume e poi al mare; le attività svolte per garantire la 
sicurezza idraulica dei territori; l’importanza di una corretta gestione dell’approvvi-
gionamento idrico per uso agricolo e gli elementi caratterizzanti il sistema idraulico. 
L’incontro sarà condotto da personale del Consorzio di Bonifica Burana supportato 
da materiale divulgativo, immagini, cartine, supporti audiovisivi e giochi.
Secondo	incontro:	visita
Ø	Visita guidata agli impianti e manufatti di bonifica
 Il personale del Consorzio illustrerà il funzionamento degli impianti idrovori e 

delle opere di bonifica presenti sul territorio. La descrizione dettagliata delle 
strutture visitabili è consultabile sul sito www.consorzioburana.it (sezione eventi 
e didattica).

Ø	Visita guidata alle opere idrauliche dei territori**
 Le guide dell’Ente Parchi Emilia Centrale condurranno a vedere le opere idrauli-

che “minori” realizzate sui territori. L’escursione nel Parco del Frignano e nel Par-
co dei Sassi di Roccamalatina porterà a scoprire le opere realizzate per garantire 
la sicurezza idraulica del territorio e a compiere osservazioni naturalistiche sugli 
ambienti attraversati.

La	proposta	formativa	ha	disponibilità	 limitate,	 la	graduatoria	sarà	definita	 in	base	
all’ordine	di	arrivo	delle	richieste.

**Per	le	Scuole	del	territorio	del	Parco	del	Frignano,	del	Parco	dei	Sassi	di	Roccamala-
tina,	della	Riserva	di	Sassoguidano	e	della	Riserva	delle	Salse	di	Nirano.
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9.3  Un territorio disegnato dall’Acqua
 L’evoluzione del rapporto uomo-acqua-territorio nella storia, 
 nel lavoro, nella società contadina della pianura reggiana

Destinatari:  scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata:  Modulo A - incontro in aula, visita di 1/2g (4 ore) al Museo Cervi, 
 in Riserva, e all’impianto del Consorzio di Bonifica
 Modulo B - visita di 1 giornata al Museo Cervi, in Riserva 
 e a due impianti del Consorzio di Bonifica
Luogo:  Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re

L’importanza di fontanili nel contesto della pianura reggiana è testimoniata da do-
cumenti e mappe: una fitta rete di canali, laghi e risorgive le cui acque venivano 
sfruttate nel passato per l’irrigazione di prati e risaie. A questi ambienti si aggiunge 
il reticolo di canali irrigui e di scolo realizzati allo scopo di liberare dalla acque ben 
250.000 biolche di terreni rendendoli coltivabili. Già alla fine dell’800 queste vie 
d’acqua sono stati affidate in concessione al Consorzio di Bonifica Bentivoglio, un 
ente che ha reso possibile l’arrivo delle acque in molte zone attraverso complesse 
opere di ingegneria idraulica. Questo pregevole ecosistema agricolo-planiziale è ri-
masto immutato fino agli anni ’60-’70 del secolo scorso e poi fortemente modifica-
to dalla meccanizzazione dell’agricoltura con l’intensificazione delle colture e una 
semplificazione del paesaggio. 

Finalità
L’attività è volta a incentivare l’attività di conoscenza, promozione e uso sostenibile 
del territorio; valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale, storico e culturale 
della riserva dei fontanili attraverso un’analisi dei cambiamenti del paesaggio av-
venuti in seguito alla riorganizzazione del territorio, della società, dell’industria e 
dell’economia agraria.

Attività (in collaborazione con Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e Ist. Alcide Cervi)
Con questa proposta si intende realizzare un percorso di lettura dell’evoluzione del 
rapporto uomo-acqua-territorio nel contesto agricolo della pianura reggiana attra-
verso:

Ø	Un	incontro preliminare (in classe o presso il Museo Cervi) condotto dal perso-
nale degli enti coinvolti nel progetto, per fornire informazioni generali e stru-
menti utili ad approfondire i temi legati agli usi e alla gestione della risorsa idrica 
nel passato e nella società contemporanea;

Ø	Una	visita a tappe sul territorio per scoprire realtà differenti in grado di forni-
re differenti chiavi di lettura dell’evoluzione del paesaggio agrario. Il percorso 
prevede: a) un incontro all’Istituto A. Cervi e al Museo Cervi per conoscere una 
realtà che, per la sua particolare vicenda famigliare, è legata alla cultura conta-
dina; b) la visita alla Riserva dei Fontanili di Corte Valle Re per comprendere il 
ruolo di questi ambienti di acqua dolce nel passato ed al giorno d’oggi c) visita 
agli impianti di sollevamento delle acque (Valle Re e Case Cervi) gestiti per scopi 
irrigui e di scolo dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. 
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Realtà coinvolte 

- Riserva Naturale dei Fontanili di Corte Valle Re;

- Consorzio di Bonifica dell’Emilia-Centrale;

- l’Istituto Alcide Cervi e il Museo Cervi, una realtà legata alla storia di questi luo-
ghi e alla cultura contadina di questo territorio, per la sua particolare vicenda 
famigliare e per la storia del paesaggio agrario; patrimonio archivistico e librario 
contenuto nella Biblioteca Archivio Emilio Sereni dell’Istituto.

La	proposta	formativa	ha	disponibilità	 limitate,	 la	graduatoria	sarà	definita	 in	base	
all’ordine	di	arrivo	delle	richieste

9.4  Storie di uomini in guerra sulla Linea Gotica
 Escursione nei luoghi della memoria 
 dell’ultimo fronte di guerra in Italia

Destinatari:  scuola secondaria primo grado classi III 

Si vuole avviare il processo interiore di rielaborazione dell’ultimo conflitto mon-
diale che vide coinvolte l’Italia e l’Europa. 
Al centro dell’attività c’è l’uomo-soldato, la 
sua vita da quando era civile fino a quan-
do è arrivato al fronte, per concludersi alle 
problematiche legate alla rielaborazione del 
ricordo. Questi aspetti personali sono trat-
tati dai vari punti di vista, alleato, tedesco e 
partigiano.
Si vuole focalizzare sul significato della scel-
ta e delle conseguenze che ne sono scatu-
rite. Ci si propone di raccontare con i fat-
ti la complessità della guerra – per quanto 
possibile – in tutti i suoi aspetti: economico, 
militare, sociale e personale, andando oltre 
le affermazioni superficiali legate all’orrore, 
alla brutalità o alla fatalità. Si vuole cercare 
di spiegare non solo come sia stato possibile 
arrivare a ciò, ma, soprattutto, focalizzare il 
cambiamento interiore delle persone coin-
volte. La guerra cambia gli uomini, cambia 
la percezione della realtà, cambia la scala 
dei valori e il ritorno alla normalità non è né 
semplice né scontato.
Parlare di storia, delle esperienze vissute da 
questi uomini-soldati serve a vedere la guer-
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ra da dentro ed emerge con chiarezza ed evidenza il messaggio di pace e il rispetto 
dell’altro. Scrive Freud: “Tutto ciò che fa sorgere legami emotivi tra gli uomini deve 
agire contro la guerra” (Sigmund Freud nella lettera di risposta a Albert Einstein, 
settembre 1932).

Finalità
Riflettere sulla complessità della guerra, raffrontando le varie esperienze personali 
dei protagonisti; meditare sulle problematiche legate al cambiamento interiore dei 
protagonisti e il loro difficile ritorno alla normalità; comprendere che dentro alle 
uniformi, o agli abiti civili, ci sono uomini, persone che hanno compiuto delle scelte; 
riflettere sul fatto che solo attraverso il racconto delle esperienze personali delle 
parti in conflitto può emergere con chiarezza il messaggio di pace.

Possibilità per le scuole della Provincia di Modena d’integrare l’esperienza con in-
contri in classe, quotazioni su richiesta.

ITINERARIO PARCO DEL FRIGNANO

Riva	Ridge	(Fanano):	i	luoghi	della	battaglia
La battaglia della Riva Ridge (Monti della Riva) fu combattuta il 18 febbraio 1945 e 
rappresentò l’avvio dell’Operazione Encore, che mirava allo sfondamento dell’ultima 
linea di difesa tedesca sull’Appennino tra Modena e Bologna. Il piano d’attacco fu 
basato sul “fattore sorpresa” e gli alpini della 10a divisione da Montagna americana 
(formata da provetti rocciatori ed atleti addestrati sulle montagne del Colorado) ri-
uscirono nel compito loro assegnato, respingendo poi i numerosi e violenti contrat-
tacchi dei soldati tedeschi; molte furono le perdite da ambo le parti. La Riva Ridge 
continuerà ad essere presidiata, nei mesi seguenti, da partigiani e soldati brasiliani, 
spesso impegnati a respingere nuovi attacchi tedeschi sotto i colpi dell’artiglieria.

Durata:  uscita	di	1	giornata	nel	Parco	con	laboratorio	“Diorama	2.0”	
	 e	visita	al	Museo	dei	Monti	della	Riva	di	Trignano

ITINERARIO PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

Pieve	di	Trebbio	(Guiglia):	i	luoghi	della	battaglia
La proposta di visita prevede un’escursione nei luoghi dove ebbe luogo la prima 
importante battaglia della Resistenza modenese, quella di Pieve di Trebbio combat-
tuta il 12 marzo 1944, primo importante scontro tra partigiani e militi della Guardia 
Nazionale Repubblicana nel modenese con perdite da ambo le parti. Durante l’espe-
rienza, laboratorio interattivo del “Diorama 2.0” dove gli alunni, suddivisi in gruppi, 
lavoreranno sulla ricostruzione di alcune biografie di partigiani e militi della GNR.

Durata:  visita	di	1/2	giornata	(3/4	ore)	nel	Parco	
	 con	laboratorio	“Diorama	2.0”
La	scissione	della	brigata	bolognese	Stella	Rossa	(Zocca)
La proposta di visita prevede un’escursione nei luoghi dove la famosa brigata bo-
lognese Stella Rossa si divise in due parti: la prima si diresse verso la Zona Libera 
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di Montefiorino e una verso l’area di Monte Sole. Scelte che ebbero importanti 
conseguenze sul destino dei partigiani della brigata: i primi subirono il quasi tota-
le annientamento durante la battaglia di Montefiorino, mentre i secondi rimasero 
coinvolti nella strage di Monte Sole. Durante l’esperienza, laboratorio interattivo del 
“Diorama 2.0” dove gli alunni, suddivisi in gruppi, lavoreranno sulla ricostruzione di 
alcune biografie di partigiani.

Durata:  visita	di	1/2	giornata	(3/4	ore)	nel	Parco	con	laboratorio	“Diorama	2.0”

ITINERARIO DELLA RISERVA DI SASSOGUIDANO

Sassoguidano:	i	luoghi	della	battaglia

La battaglia di Sassoguidano fu combattuta il 21 settembre 1944 e rappresenta 
uno dei più importanti scontri a fuoco tra partigiani e tedeschi dopo l’esperienza 
della Zona Libera di Montefiorino. Ci furono perdite da entrambe le parti, inoltre 
alcuni civili vennero fucilati dai soldati tedeschi. Durante l’esperienza, laboratorio 
interattivo del “Diorama 2.0” dove gli alunni, suddivisi in gruppi, lavoreranno sulla 
ricostruzione di alcune biografie di partigiani.

Durata:  visita	di	1/2	giornata	(3/4	ore)	nella	Riserva	
	 con	laboratorio	“Diorama	2.0”
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10 SOGGIORNI VERDI

10.1  Viandanti e pellegrini  
 La Via Romea tra storia e natura 

Destinatari:  secondo ciclo scuola primaria, secondaria primo grado 
Durata:  2 giorni 
Luogo: Parco dei Sassi di Roccamalatina (tratto medio), 
 Parco del Frignano (tratto alto)

Attraverso le narrazioni storiche e con l’aiuto della nostra fantasia, rivivremo le sug-
gestioni dei pellegrini che, transitando per la Via Romea Nonantolana, raggiunge-
vano a piedi Roma facendo tappa negli antichi “ospitali” dove ricevevano una mine-
stra calda e un giaciglio sul quale passare la notte. Due giorni di attività all’insegna 
del passato immersi nella natura.

10.2  Impronte di natura 
 Un universo intero si apre sotto i nostri occhi 
 ma noi cosa vediamo?

Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado 
Durata:  2-3 giorni

Variegata offerta volta a far conoscere i territori dei Parchi Emilia Centrale e svilup-
pare nelle nuove generazioni una coscienza attenta all’ambiente attraverso espe-
rienze dirette.
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Finalità
Mostrare come un’area naturale sottoposta a protezione possa diventare un labo-
ratorio educativo volto a far scoprire equilibri, complessità di relazioni, forme e un 
valido strumento atto a diffondere la cultura della tutela della biodiversità.

I docenti potranno scegliere di sviluppare l’attività presso una delle Aree Protette 
dell’Ente Parchi concordando direttamente con la referente tematica, sviluppo e 
modalità di svolgimento sulla base delle esigenze didattiche e della biodiversità che 
vorranno indagare.

10.3  Soggiorni itineranti 
 Visita tra i Parchi e le Riserve della Macroarea

Destinatari:  scuola primaria, secondaria primo e secondo grado 
Durata:  2-3 giorni

Dalla fascia poco a nord della Via Emilia, fra le città di Modena, Reggio Emilia e 
Parma, puntando verso sud, prima attraverso la fascia collinare e poi risalendo l’Ap-
pennino fino agli oltre duemila metri della vetta del monte Cimone, il territorio 
dell’Emilia Centrale è punteggiato di diverse Aree protette. Il soggiorno itineran-
te rappresenta un’occasione per conoscere un territorio quanto mai variegato che 
presenta numerosi spunti d’indagine: emergenze geologiche, storiche e naturali si 
susseguono offrendo ai ragazzi l’opportunità di cimentarsi in attività di ricerca, os-
servazione, mappatura e simulazione. Soggiorni che diventano modelli alternativi di 
turismo e fruizione dei territori protetti.

I docenti potranno scegliere di sviluppare l’attività presso una delle Aree protette 
dell’Ente Parchi, concordando direttamente con la referente tematica, sviluppo e 
modalità di svolgimento sulla base delle esigenze didattiche e della biodiversità che 
vorranno indagare.
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COSTI
Le attività proposte dal CEAS sono di natura istituzionale senza fini di lucro, il contributo 
economico richiesto è destinato a coprire parte dei costi sostenuti per la realizzazione delle 
attività. I costi sono espressi in Euro.
 Proposta Proposta Costo Proposta
 Standard Standard a persona personalizzata
 1 giornata 1/2 giornata 
PARCO DEL FRIGNANO
1.1 Le vie della storia 150,00
1.2 Escursioni dal gusto autunnale 150,00  100,00
1.3 Uomo e territorio 150,00  
1.4 Sulle tracce della fauna del Parco 150,00  
1.5 Il lupo e le sue prede 150,00   Quotazione su richiesta
1.6 Lupo ed Aquila 150,00   Quotazione su richiesta
1.7 Raccontare la terra 150,00  
1.8 Dis-orientiamoci 150,00  
1.9 Il Parco un territorio da gestire 150,00  
1.10 Visite guidate nel Parco 150,00

PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA 
2.1 Con i sensi si può 150,00  100,00
2.2 Amici di Penna 150,00  
2.3 Alberi ed Arbusti 150,00   Quotazione su richiesta
2.4 C’era una volta …mestieri e tradizioni 150,00  
2.5 Geologi in erba 150,00  
2.6 Geoscoperte 150,00  
2.7 A caccia di tracce 150,00  
2.8 Dis-orientiamoci 150,00  
2.9 Il Parco un territorio da gestire 150,00  
2.10 Visite guidate nel Parco 150,00  100,00

RISERVA DI SASSOGUIDANO
3.1 Caccia ai tesori della Natura    Quotazione su richiesta
3.2 Visite guidate nel Parco 150,00  100,00

RISERVA DELLE SALSE DI NIRANO
4.1 Le Salse un ambiente altamente selettivo  100,00 
4.2 Guarda cosa ti combina l’argilla  100,00 
4.3 Visite guidate in Riserva 150,00 100,00 
4.4/4.11 LAB Salse Nirano   6,00*
* Il costo si intende a persona con un minimo di 25 partecipanti. Per queste attività non sono previste agevolazioni.

RISERVA DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA
5.1 Ad ognuno il suo becco  100,00 
5.2 Mondo Acqua  100,00 
5.3 Secchia, genti e territorio    Quotazione su richiesta
5.4 Visite guidate in Riserva  100,00
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COSTI

 Proposta Proposta Proposta
 Standard Standard personalizzata
 1 giornata 1/2 giornata

RISERVA DELLA RUPE DI CAMPOTRERA
6.1 La biodiversità della Riserva  150,00 100,00 
6.2 Orienteering in Riserva 150,00  
6.3 Camminando sul fondo di un antico oceano 150,00 100,00 
6.4 Gloriose rocche e antiche Rocce 150,00 100,00 
6.5 Sul Sentiero di Matilde di Canossa 150,00  
6.6 L’uomo e il fiume   100,00 Quotazione su richiesta
6.7 La foglia, l’albero, il bosco  100,00 Quotazione su richiesta
6.8 Le biosentinelle dell’aria   Quotazione su richiesta
6.9 Il sentiero dei minatori 150,00  Quotazione su richiesta
6.10 Visite guidate in Riserva 150,00 100,00

RISERVA DEI FONTANILI DI CORTE VALLE RE
7.1 Chiare, fresche e dolci acque   Quotazione su richiesta
7.2 Un tuffo nel passato  100,00 Quotazione su richiesta
7.3 Un mondo Verde  100,00 Quotazione su richiesta
7.4 Il suolo: un tesoro sotto i nostri piedi  100,00 Quotazione su richiesta
7.5 La riserva… in tutti i sensi  100,00 Quotazione su richiesta
7.6 Le zone umide: un serbatoio di biodiversità 150,00 100,00 Quotazione su richiesta
7.7 Ad ognuno il suo habitat! 150,00 100,00 Quotazione su richiesta
7.8 Visite guidate in Riserva  100,00 

PROPOSTE IN EVIDENZA
8.1 Il paesaggio bene comune Gratuita (^) Gratuita (^) Quotazione su richiesta
8.2 Mondo Insetto Gratuita (^) Gratuita (^) 

PROPOSTE SPECIALI
9.1 Il sentiero dell’atmosfera  270,00 
9.2 L’acqua e il territorio   Gratuita (*)
9.3 Un territorio disegnato dall’acqua   Quotazione su richiesta
9.4 Storie di uomini in guerra sulla Linea Gotica 220,00 120,00 Quotazione su richiesta

SOGGIORNI VERDI   
10.1 Viandanti e pellegrini   Quotazione su richiesta
10.2 Impronte di natura   Quotazione su richiesta
10.3 Soggiorni Itineranti   Quotazione su richiesta

(^) scuole dei comuni territorialmente compresi nell’Ente Parchi Emilia Centrale

(*) scuole dei comuni del Parco del Frignano, Parco Sassi di Roccamalatina, Riserva Salse di Nirano
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Scuole dei comuni territorialmente compresi 
nell’Ente Parchi Emilia Centrale 

Adesione proposte standard e speciali: agevolazioni tariffarie
Adesione proposte in evidenza: gratuite 

Comuni compresi Ente Parchi Emilia Centrale
Albinea, Baiso, Campegine, Campogalliano, Canossa, Casina, Castelnovo né 
Monti, Fanano, Fiumalbo, Fiorano, Frassinoro, Guiglia, Marano s/P, Mode-
na**, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Riolunato, Rubiera, San Polo d’Enza, 
Scandiano, Sestola, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Zocca.
** Comune di Modena agevolazione progetto n°45 “Impronte di Natura nei 
parchi” Itinerari Scuola Città Multicentro Memo di Modena

Scuole dei comuni NON compresi territorialmente 
nell’Ente Parchi Emilia Centrale: 

tariffe agevolate per provenienze da distanze di oltre 60km (distanza 
calcolata dalla sede scolastica al luogo di visita) 

Soggiorni verdi
Le scuole dei comuni non compresi territorialmente 

nell’Ente Parchi Emilia Centrale che effettueranno un soggiorno 
nei territori dell’Ente potranno usufruire di agevolazioni 

sul costo delle attività, fino ad esaurimento fondi.

AGEVOLAZIONI (#)

(#) fino ad esaurimento fondi 
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INFORMAZIONI E CONSULENZE
CEAS Parchi Emilia Centrale 
Ufficio Educazione Ambientale 
tel. 0536.72134 int. 6 - mobile 337.1486039
email ceas@parchiemiliacentrale.it 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

RETTIFICA PRENOTAZIONE 

Annullamento
Per cause di forza maggiore e per cattivo tempo è 
possibile annullare entro le 24 ore precedenti l’attivi-
tà senza penale.

Variazioni
Variazioni di data sono previste, senza penale, se co-
municate con congruo preavviso e previa verifica di-
sponibilità degli operatori.

ADESIONI
Attività	CEAS	Parchi	Emilia	Centrale
tel. 0536.72134 int 6
ceas@parchiemiliacentrale.it

Attività	LAB	Salse	Nirano
c/o Ecosapiens tel. 0522.343238
salse.nirano@fiorano.it
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INFORMAZIONI
CEAS Parchi Emilia Centrale 

Referente: Claudia Piacentini 0536-72134
ceas@parchiemiliacentrale.it

www.parchiemiliacentrale.it/educazione-ambientale/
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