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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 per attuare una gestione co-
ordinata delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 (Siti d’importanza 
Comunitaria-SIC e Zone di Protezione Speciale-ZPS) su scala interprovinciale (Mo-
dena e Reggio Emilia).

Il Centro Educazione alla Sostenibilità 
“CEAS Parchi Emilia Centrale”
Il CEAS Parchi Emilia Centrale opera all’interno della Rete educativa dell’Emilia-
Romagna in collegamento con il Centro Regionale di Educazione Ambientale.
Il CEAS realizza attività di educazione ed informazione naturalistica al fine di dif-
fondere, con una modalità trasversale tra le Aree di sua pertinenza, la conoscenza 
delle specificità e delle valenze naturalistiche, storiche e culturali del territorio pro-
tetto, oltre a promuovere l’educazione alla tutela della biodiversità ed allo sviluppo 
sostenibile.
Le diverse attività sono rivolte sia alle scuole che alla cittadinanza: 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), 
corsi di formazione per il personale docente, supporto tecnico e consulenza di-
dattica gratuita per le insegnanti sia in fase di progettazione che di esecuzione 
delle attività educative, informazione e divulgazione alla cittadinanza sulle carat-
teristiche dei territori protetti.
Le attività proposte dal CEAS consentono di effettuare approfondimenti su tema-
tiche naturalistiche, ambientali e storiche che si integrano in modo efficace con i 
piani formativi, oltre a soddisfare il bisogno d’avventura e di socializzazione.
Favorire il contatto con l’ambiente, incoraggiare la capacità di stupirsi ed emozio-
narsi di fronte ai fenomeni naturali, stimolare la consapevolezza della complessità 
e della splendida fragilità di Gaia (il “pianeta vivente” teorizzato dallo scienziato 
ambientalista James E. Lovelock) costituiscono il cuore della mission del CEAS Par-
chi Emilia Centrale.
La struttura è basata sulla figura di un coordinatore interno impegnato nella pro-
gettazione e programmazione didattica e diversi professionisti esterni - abilitati ai 
sensi di legge, nonché specializzati sulle tematiche proprie del territorio dell’Ente 
- per lo sviluppo delle attività didattiche e divulgative.

Informazioni ed assistenza: 
Coordinamento CEAS Parchi Emilia Centrale, Claudia Piacentini tel. 0536.72134, 
e-mail: ceas@parchiemiliacentrale.it
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Le Proposte
Le Aree Protette rappresentano i luoghi vocati in cui compiere esperienze e dif-
fondere le conoscenze scientifiche relative al patrimonio naturale, allo scopo di 
incentivare una trasformazione culturale basata sull’aumento della percezione del 
valore dei beni e servizi che la natura ci offre gratuitamente e per creare i presup-
posti per una maggiore responsabilità nell’utilizzo delle risorse naturali.

Offerta formativa

Poiché le proposte educative realizzabili sono molteplici, modulabili e non circo-
scrivibili in un’informativa, il catalogo “A scuola di Parco“ deve essere considerato 
uno strumento di base ed orientamento circa le possibili attività da intraprendere.

a) proposte standard: esperienze che si possono sviluppare in:
incontri in classeØ	
visite guidate nelle Aree Protette dell’EnteØ	
esperienze sport naturaØ	

b) moduli didattici: esperienze articolate - sviluppate insieme ai docenti - su tema-
tiche prioritarie per l’Ente;

c) progetti speciali: esperienze articolate su tematiche peculiari e con un elevato 
livello di approfondimento, attuate spesso in collaborazione con strutture spe-
cializzate nel settore di riferimento;

d) turismo scolastico: esperienze di soggiorno - sviluppate su una o più aree pro-
tette dell’Ente Parchi Emilia Centrale.

Costi
Proposta standard: incontro in aula, massimo 2 ore  €.60,00; uscita di mezza gior-
nata €.100,00; uscita intera giornata €.150,00; esperienza sport/natura, uscita in-
tera giornata €.180,00.

Modulo didattico: proposta articolata su due/tre incontri in classe ed un’uscita 
€.270,00/€ 330,00.

Progetti speciali e soggiorni verdi : quotazioni su richiesta.
I costi sono da intendersi a classe; per partecipazione di più classi alla stessa attivi-
tà sono previste agevolazioni.
I costi sono rapportati allo sviluppo previsto e sono pertanto sempre da confermare.
Le attività del CEAS sono di natura istituzionale e non hanno scopo di lucro, il con-
tributo economico richiesto è destinato unicamente a coprire parte dei costi soste-
nuti per la realizzazione delle attività.
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Agevolazioni*
L’Ente Parchi, verificata la disponibilità economica, si impegna a stabilire annual-
mente un contributo da destinare alle scuole del proprio territorio per contenere i 
costi di adesione alle proposte del CEAS, fino ad esaurimento dei fondi previsti. Le 
classi che otterranno l’agevolazione dovranno garantire lo svolgimento dell’intero 
progetto, comprese le visite guidate presenti nella proposta.
Sono previste agevolazioni tariffarie e/o progetti gratuiti per le Scuole dei Comu-
ni** compresi territorialmente nell’Ente Parchi Emilia Centrale: Albinea, Baiso, 
Campegine, Campogalliano, Canossa, Casina, Castelnovo né Monti, Fanano, Fiu-
malbo, Fiorano, Frassinoro, Guiglia, Marano sul Panaro, Montecreto, Pavullo nel 
Frignano, Pievepelago, Riolunato, Rubiera, San Polo d’Enza, Scandiano, Sestola, 
Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Zocca.
Per le Scuole dei Comuni NON compresi territorialmente nell’Ente Parchi Emilia 
Centrale sono previste tariffe agevolate se provenienti da distanze di oltre 60 km. 
(distanza calcolata dalla sede scolastica al luogo di visita); le Scuole extra-territorio 
potranno inoltre usufruire di detrazioni sul costo attività in occasione di soggiorni 
verdi, rapportate alla distanza fra la sede scolastica ed il luogo di soggiorno nel 
modo seguente: Distanza tra 60 km e 120 km: €.50,00 - Tra 120 km e 300 km: 
€.100,00 - Oltre 300 km: €.150,00

*   fino ad esaurimento fondi 
**Comune di Modena: Progetto gratuito “Impronte di Natura” in collaborazione con Multicentro MeMo

Modalità di adesione
Per qualsiasi informazione sulle attività del CEAS e per aderire alle proposte didat-
tiche è possibile contattare l’Ufficio di riferimento c/o la sede operativa del Parco 
del Frignano, via Tamburù 8 Pievepelago (MO), tel. 0536.72134, e-mail: ceas@
parchiemiliacentrale.it. Una volta concordati i contenuti della proposta con il co-
ordinatore del CEAS, la prenotazione dovrà essere perfezionata con l’invio formale 
della Scheda d’adesione. Le adesioni alle attività dovranno pervenire entro il 31 
ottobre a: ceas@parchiemiliacentrale.it; oltre tale data sarà possibile aderire alle 
proposte soltanto previa verifica della disponibilità degli operatori.

Modifiche alla prenotazione
Annullamento: per cause di forza maggiore e/o per maltempo è possibile annulla-
re l’attività entro le 24 ore precedenti, senza soggiacere ad alcuna penale.
Variazioni di data: per cause di forza maggiore e senza soggiacere ad alcuna pe-
nale è possibile richiedere lo spostamento della data prenotata, comunicandolo 
all’Ufficio con congruo preavviso, salvo verifica della disponibilità degli operatori 
per la nuova data richiesta.
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L’Ente Parchi Emilia Centrale in pillole

Un ambiente ricco estremamente variegato e di no-
tevole valore naturalistico, storico e culturale costi-
tuisce il Parco del Frignano, dove habitat unici favo-
riscono la crescita e la conservazione di specie rare 
vegetali e animali e dove i circhi glaciali convivono 
con boschi di faggio, praterie di crinale, torbiere, am-
pie distese di sottobosco e vaccinieti.

Le guglie arenacee del Parco dei Sassi di Roccamala-
tina sono i custodi di un‘ampia biodiversità e varietà 
di ambienti che aggiungono valore al territorio pro-
tetto: dai castagneti degli ambiti montani agli incol-
ti argillosi di bassa collina fino ai boschi ripariali dei 
greti fluviali.

L’ampia zona umida della Riserva della Cassa di espan-
sione del fiume Secchia è un significativo esempio di 
zona rinaturalizzata ad alto valore ambientale; le su-
perfici 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.

Parchi da Vivere
Gli oltre 65.000 ettari di territorio protetto dell’Ente Parchi Emilia Centrale rappre-
sentano un insieme variegato di ambienti dove un paesaggio mutevole e sorpren-
dente offre molte opportunità di turismo scolastico e ben si presta allo svolgimen-
to di attività didattiche interdisciplinari.
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L’altopiano boscato, l’imponente dorsale rocciosa del 
Cinghio di Malvarone e un tipico paesaggio calanchi-
vo sono lo spunto per una visita alla Riserva di Sas-
soguidano.

Il complesso fenomeno (uno dei più importanti d’Ita-
lia) delle “salse”, formazioni argillose che emettono 
fango misto a idrocarburi rappresentano il principale 
motivo di visita della Riserva delle Salse di Nirano.

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

Gli ambienti di risorgiva della Riserva dei Fontanili di 
Corte Valle Re sono caratterizzati da una grande va-
rietà di habitat in grado di ospitare numerose specie 
faunistiche tra le quali spicca il panzarolo, un piccolo 
ghiozzo esclusivo dei fontanili padani.

Il Paesaggio naturale e seminaturale protetto del-
la Collina Reggiana-Terre di Matilde tutela un’area 
collinare compresa tra il crinale appenninico tosco-
emiliano e la pedecollina reggiana ed interessa i ba-
cini idrografici del fiume Enza ed in parte del fiume 
Secchia offrendo una variegata geodiversità.
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1. BIODIVERSITÀ 
 1.1 Ad ognuno il suo becco…
  Ambienti e condizionamenti

Destinatari: Scuola Primaria classi III-IV-V - Secondaria I Grado classi I
Durata:  uscita 1/2g
Periodo:  da Settembre a Maggio

Dove:   

Le zone umide sono ambienti ricchi di vita tra i più produttivi del 
pianeta, caratterizzati da complesse catene alimentari. Il conte-
sto territoriale delle casse di espansione vanta un ambiente che 
nelle varie stagioni ospita un gran numero d’uccelli nidificanti 
e di passo. Il percorso porterà a scoprire gli adattamenti delle 
specie anche in relazione agli habitat in cui vivono. 

Finalità: Attraverso l’osservazione di alcuni dei tratti caratteriz-
zanti l’avifauna, si rifletterà sugli adattamenti delle specie in relazione all’habitat in cui 
vivono e si avrà modo di affrontare la tematica relativa alla gestione, mantenimento o 
distruzione dei delicati equilibri naturali da parte dell’uomo.

Attività:
Visita (obbligatoria)
Durante la passeggiata, avvalendosi di schede, manuali ed osservazioni sul campo, i 
ragazzi verranno guidati all’osservazione degli animali, nello specifico dell’avifauna al 
fine di rilevarne gli elementi caratterizzanti. Un importante spunto per parlare di adat-
tamento ambientale, catena alimentare e comunità biologica.

 1.2 Sulle tracce della biodiversità…
 La diversità biologica una ricchezza ineguagliabile 

Destinatari: Scuola Primaria classi tutte - Secondaria I Grado classi tutte 
Durata:   uscita 1g -1/2g 
Periodo:   da Settembre a Maggio

Dove:   
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La biodiversità è il risultato di 3 miliardi e 800 milioni di anni 
di evoluzione ed è essenziale alla sopravvivenza dell’uomo 
in quanto dipendiamo dalla natura per molte risorse fon-
damentali, tra cui il cibo, i materiali da costruzione, il ri-
scaldamento, le fibre tessili e i principi attivi dei medicinali. 
Per questo è di fondamentale importanza acquisire con-
sapevolezza sul fatto che la biodiversità è un patrimonio 
dell’intera umanità e merita rispetto e protezione, perché 

è dalla ricchezza della diversità che deriva la sopravvivenza della nostra specie.

Finalità: L’attivazione di meccanismi di riflessione porterà a comprendere l’importanza 
delle identità degli organismi, del loro valore in un ecosistema e all’importanza della 
diversità in natura.

Attività: 
Incontro (facoltativo) - Scuola Secondaria I Grado 
Incontro dedicato ad introdurre il concetto di biodiversità e sull’importante ruolo che le 
risorse naturali hanno nella vita quotidiana di ognuno di noi. Durata 2 ore in classe

Visita (obbligatoria) 
Durante l’esperienza i ragazzi verranno sollecitati a decodificare il mondo naturale at-
traverso linguaggi e schemi adeguati alla loro età allo scopo di scoprire la diversità delle 
Aree Protette. 

 1.3 Siamo tutti connessi 
  Ad ogni azione corrisponde un effetto... 
  e se non fosse sempre positivo?

Destinatari: Scuola Primaria classi IV-V - Secondaria I Grado classi I II III 
Durata:  uscita 1g - 1/2g
Periodo:   da Settembre a Maggio

Dove:  

Soltanto la comprensione della complessità del “sistema mondo” e delle strette re-
lazioni che intercorrono tra gli aspetti sociali, economici ed ambientali può favorire 
l’attuazione di comportamenti adeguati e localmente significativi per fronteggiare i 
problemi che minacciano il nostro futuro comune.
Far comprendere che nella maggior parte dei sistemi biologici, chimici, fisici, economici 
e sociali esistono degli elementi, apparentemente insignificanti, in grado di provocare 
effetti catastrofici serve a stimolare comportamenti ecologicamente sostenibili. 
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Finalità: L’osservazione diretta ed attenta di un ecosistema condurrà gli studenti a com-
prendere le dinamiche che regolano i rapporti tra le specie e tra queste e l’ambiente 
che le ospita. Avvalendosi della metafora dell’“effetto farfalla” verrà approfondito il 
concetto di biodiversità, evoluzione, estinzione e i fattori che li determinano.

Attività:
Attraverso l’esperienza diretta sul territorio i ragazzi saranno sollecitati a individuare e 
proporre azioni ed interventi in grado di migliorare il sistema attraverso l’attuazione di 
comportamenti adeguati. 

 1.4 Progetto Ambiente 
  Cos’hanno in comune un lupo, 
  una tartaruga e un insetto 

Destinatari: Scuola Primaria classi IV-V - Secondaria I Grado classi I II III 
Durata:   uscita 1g-1/2g 
Periodo:   da Settembre a Maggio

Dove:   

Attraverso progetti dedicati le Aree Protette studiano gli in-
terventi necessari per garantire la conservazione e gestione di 
specie animali, vegetali e/o habitat per il mantenimento della 
funzionalità degli ecosistemi. La proposta intende innescare 
un processo culturale che sensibilizzi le nuove generazioni e 
le famiglie verso l’importanza del ruolo delle specie target e sulla corretta convivenza 
dell’uomo con queste specie. 

Finalità: La proposta intende far comprendere ai ragazzi l’importanza della varietà e 
diversità in natura; presentare specie oggetto di progetti speciali; mostrare la rete che 
lega i viventi e non viventi; evidenziare il ruolo svolto da alcune specie target negli 
ecosistemi.

Attività: 
Incontro (facoltativo)
Dedicato a presentare le tecniche di monitoraggio e i risultati ottenuti, al fine di diffon-
dere la conoscenza della specie, fornire informazioni utili ad una gestione corretta del 
territorio, valutare eventuali conflitti tra le attività antropiche e gli elementi da salva-
guardare.
Durata: 2 ore in classe
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Laboratorio (facoltativo)
“Laboratorio tracce”: attività che vedrà gli alunni coinvolti nella realizzazione di un’im-
pronta di animale selvatico con calchi e creta, che porteranno a casa a ricordo dell’espe-
rienza.
Durata: 2 ore in classe
Visita (obbligatoria) 
Durante l’uscita i ragazzi verranno chiamati a svolgere il ruolo di ricercatori per un gior-
no e dovranno cimentarsi in osservazioni e rilevamenti specializzati cogliendo gli ele-
menti caratterizzanti del territorio oggetto di studio. 

 1.5 Caccia ai tesori della Natura 
  Impariamo giocando

Destinatari: Scuola Primaria classi IV-V - Secondaria I Grado classi I 
Durata:   n°1 incontro + n°1 uscita (1/2g -1g) 
Periodo:   Settembre - Maggio

Dove:   

Trasformandosi in detective, si andranno ad individuare gli elementi naturali caratteriz-
zanti la Riserva: ambienti, animali e piante, scoprendone le 
peculiarità, l’importanza e la vulnerabilità.

Finalità: Attraverso una facile esperienza di gioco i ragazzi 
impareranno a muoversi in ambiente sviluppando lo spirito 
d’osservazione, comprendendo l’importanza delle tracce 
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 immagini gli elementi naturali ed antropici 
caratterizzanti la Riserva e che hanno determinato l’istituzione della stessa. L’incon-
tro propedeutico all’uscita avrà il compito di preparare ad una visita più consapevole 
dell’area. 
Durata: 2 ore in classe

Visita: partecipando ad una caccia al tesoro i ragazzi andranno a trovare indizi nascosti, 
risolvere quiz o superare prove per procedere nella ricerca del tesoro, ma soprattutto 
per scoprire i numerosi e affascinanti misteri della natura della Riserva. 
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2. IDROCOSMO
 2.1 Tra sorgenti, cascate e torrenti
  Il viaggio dell’acqua 

Destinatari: Scuola Primaria classi tutte - Secondaria I Grado classi tutte
Durata:   uscita 1/2g -1g
Periodo:   Settembre/Ottobre - Aprile/Maggio

Dove:   

Prezioso come bene di consumo e come elemento naturalistico, l’acqua 
rappresenta un elemento fisico particolarmente rilevante nel territorio 
del Parco. Durante il suo incedere l’oro blu delinea paesaggi, condizio-
na ambienti e la vita delle comunità che incontra.

Finalità: L’esplorazione in ambiente porterà gli alunni a scoprire da vi-
cino gli animali e le piante che popolano i corsi d’acqua di montagna, 
gli stretti legami che esistono tra lo sviluppo della vita e la presenza 
dell’acqua (usi domestici, irrigui, per produrre energia) e le componenti 
organolettiche dell’acqua “buona”.

Attività:
In base al percorso scelto i ragazzi saranno accompagnanti di volta in 
volta a scoprire: ruscelli, torrenti, laghi e fiumi, approfondendo la tematica dell’acqua, 
delle strette relazioni che intercorrono tra le piante e gli animali anche attraverso sem-
plici campionamenti ed indagini.

 2.2 Mondo Acqua 
  Chiare dolci fresche acque

Destinatari: Scuola Primaria classi III-IV-V  Secondaria I Grado classi tutte 
Durata:   uscita 1/2g -1g 
Periodo:   Settembre/Novembre - Marzo/Maggio

Dove:   

Il fiume e le zone umide: ecosistemi complessi che vanno conosciuti e compresi nel-
le loro varie articolazioni sia naturali che antropiche. L’oro blu nel corso del tempo: 
prezioso alleato, elemento costruttivo di un’ identità, soggetto da domare in una pro-
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spettiva di sviluppo socio/economico e di causa effetto tra gli 
interventi dell’uomo e la rinaturalizzazione dell’ambiente.

Finalità: L’esplorazione in ambiente offre la possibilità di sco-
prire le caratteristiche degli ambienti umidi, delle dinamiche 
fluviali e dei dispositivi idraulici che intervengono nella rego-

lazione delle piene.

Attività: Durante l’uscita gli alunni verranno accompagnati a compiere un’osservazione 
attenta delle casse d’espansione per coglierne gli elementi caratterizzanti: dall’impor-
tante opera svolta dall’uomo per regolare le piene all’azione della natura che, giorno 
dopo giorno, si riappropria dell’area costruendo ambienti di rilevante pregio.

 2.3 L’Acqua e territorio
  Il governo delle acque

Destinatari: Scuola Primaria classi IV - Secondaria I Grado classi I 
Durata:   n°1 incontro - n°1 uscita 1/2g-1g
Periodo:   da Settembre a Maggio

Dove:   

Gli ambienti umidi custodi di biodiversità e il dissesto idrogeologico, uno dei maggio-
ri rischi ambientali connessi alle attività umane al quale contribuiscono in gran parte 
l’abbandono dei terreni montani, il disboscamento, l’uso di tecniche agricole invasive, 
il prelievo d’inerti dagli alvei fluviali, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi 
d’acqua. Dalla consapevolezza all’analisi del problema attraverso un corretto approccio 
scientifico del territorio, per acquisire la consapevolezza di come la tutela ambientale 
e la prevenzione di piccole e grandi calamità siano connesse e di come la loro sicurezza 
dipenda anche da noi.

Finalità: L’attività porta ad osservare gli ecosistemi delle zone umide, approfondisce le 
tematiche legate all’acqua, promuove una conoscenza collettiva sul problema dell’ac-
qua e una riflessione sul valore della stessa quale risorsa universale dell’umanità, sol-
lecita una gestione effettiva e partecipata della gestione e del consumo dell’acqua e 

intende promuovere cambiamenti nei comportamenti nei 
confronti del territorio.

Attività:
Scuola: Incontro dedicato ad illustrare il percorso delle acque 
di precipitazione dalla montagna alla pianura, le attività svolte 
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per garantire la sicurezza idraulica e l’approvvigionamento idrico del territorio, nonché 
la biodiversità dell’ambiente acquatico.

Visita: Durante la visita si potranno trarre numerosissimi spunti per riflettere sull’im-
portanza dell’acqua, sull’azione modellatrice che delinea i territori che attraversa, per 
compiere osservazioni naturalistiche sugli ambienti che si originano dalla presenza o 
meno della stessa e per scoprire le opere realizzate a garanzia della sicurezza idraulica 
del territorio sia di montagna che di pianura.

In collaborazione Consorzio Bonifica Burana

 2.4 Vie d’acqua biodiverse
  I fontanili tra natura, storia e cultura

Destinatari: Scuola Primaria classi IV-V - Secondaria I classi tutte
Durata:   uscita 1/2g -1g
Periodo:    Settembre/Ottobre - Marzo/Maggio

Dove:   

I fontanili sono ambienti tipici della pianura padana ali-
mentati da acqua di falda che riaffiora in superficie dando 
origine alla risorgiva. Lo sfruttamento nel passato di que-
ste acque per uso irriguo ha consentito una prolifica atti-
vità agricola nei campi circostanti, mentre oggi, a causa 
dell’intensa modificazione del paesaggio agricolo padano, 
i fontanili hanno acquisito una naturalità secondaria dive-
nendo il rifugio per numerose specie vegetali ed animali.

Finalità: La proposta intende far conoscere non solo il pa-
trimonio di biodiversità caratteristico di questi ambienti, evidenziandone il loro ruolo 
ecologico nel contesto agricolo in cui sono inseriti, ma anche le trasformazioni del pae-
saggio dovute alle modifiche apportate dall’uomo nel corso dei secoli. 
Il percorso di lettura del paesaggio e dell’evoluzione del rapporto uomo-territorio potrà 
essere approfondito con la visita al Museo Cervi.

Attività: La passeggiata consentirà di raggiungere alcuni fontanili presenti nell’Area 
protetta dove si cercherà di individuare gli elementi biotici ed abiotici caratterizzanti. 
La visita proseguirà sul “sentiero delle sensazioni”, un percorso a tappe per riconoscere 
le essenze piantumate attraverso i colori e i profumi che le caratterizzano e scoprirne 
gli usi nella civiltà contadina del passato.
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3. GEOLOGIA
 3.1 Geositi 
  La memoria della Terra

Destinatari: Scuola Primaria classi IV- V - Secondaria I -II Grado classi tutte 
Durata:   uscita 1g
Periodo:   da Settembre a Maggio

Dove:   

“Il difficile racconto della storia della Terra risiede nelle rocce e nel paesaggio che si os-
servano presso la sua superficie; questo insieme rappresenta la “Memoria della Terra”. 
Solo in questi siti, e solo lì, è possibile tracciare i processi che in migliaia di milioni di 
anni si sono succeduti e che hanno creato l’attuale aspetto del nostro pianeta, compre-
sa l’evoluzione della vita in cui è inserita quella dell’uomo”. Carta Internazionale dei 
Diritti della Memoria della Terra, Francia (1991)

Finalità: Attraverso l’osservazione di alcuni dei tratti geologici caratterizzanti un’area 
si acquisiranno concetti fondamentali di geologia e geomorfologia, si promuoverà la 
capacità d’osservazione e si rifletterà sul valore degli elementi geologici come testimo-
nianza unica e irripetibile la cui alterazione o distruzione può corrisponde in alcuni casi 
ad un evento definitivo paragonabile all’estinzione di una specie.

Attività:
Itinerario Parco del Frignano “Sulle tracce dei ghiacciai”

Percorso geomorfologico che mette in evidenza le forme 
originate dall’azione modellatrice dei ghiacciai che, fino a 
circa 10.000 anni fa, occupavano la valle delle Tagliole. 
Il tracciato individuato permetterà di scoprire laghi forma-
tisi a seguito di sbarramenti morenici, camminare in ampi 
circhi morenici, osservare i ghiacciai di pietra (rock glacier).

Itinerario Parco Sassi di Roccamalatina “Dei Sassi”
Un semplice percorso che racconta gran parte della storia 
geologica della regione, da circa 140 a 12 milioni di anni fa 
e porta ad osservare la spettacolare morfologia rocciosa dei 
pinnacoli di roccia simbolo del Parco. 
Durante l’esperienza, i ragazzi, supportati da schede didatti-
che, si cimenteranno in prove di classificazione delle rocce.
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 3.2 Guarda cosa ti combina l’argilla 
  Calanchi e Salse: un paesaggio lunare

Destinatari: Scuola Primaria classi IV- V - Secondaria I -II Grado classi tutte 
Durata:   uscita 1/2g -1g 
Periodo:   da Settembre a Maggio

Dove:   

Il campo delle salse e i calanchi sono un ambiente spetta-
colare unico, ma difficile e selettivo, che accoglie animali 
e piante specializzate. Si parlerà della peculiarità di questi 
habitat, ma anche delle sorprendenti zone umide, dell’ori-
gine geologica e dell’utilizzo dell’argilla, nonché dell’antica 
e poco conosciuta tradizione dell’olivicoltura della zona.

Finalità: La visita sarà l’occasione per osservare la partico-
lare morfologia dei calanchi, scoprire i segreti dell’argilla, le 
forme dell’acqua, gli ambienti tipici e le specie animali e vegetali specializzate presenti 
in Riserva.
Estendendo la visita anche al Museo della Ceramica e al Castello di Spezzano sarà pos-
sibile trattare in modo più ampio il tema dell’utilizzo fin dall’antichità dell’argilla attra-
verso ricostruzioni di archeologia sperimentale di oggetti, strumenti e formaci, ambien-
tazioni e allestimenti interattivi.

Attività: Attraverso un facile sentiero si raggiungeranno due ampi laghetti, area di no-
tevole interesse naturalistico dove verrà focalizzata l’attenzione sulle specie vegetali 
ed animali tipiche delle zone umide attraverso un rilevamento attento e puntuale che 
permetterà ai ragazzi, una volta raggiunta l’area dei calanchi e del campo delle salse, di 
fare un confronto sui differenti ecosistemi incontrati.

 3.3 Una storia scritta nella roccia 
  La storia fatta dalla natura e dagli uomini 

Destinatari:  Scuola Primaria classi IV-V - Secondaria I classi tutte 
Durata:   uscita 1/2g -1g 
Periodo:   Settembre/Ottobre - Marzo/Maggio

Dove   
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In un territorio ricco di storia tra antichi borghi e 
rocche medievali, la Riserva tutela uno straordi-
nario affioramento ofiolitico e un ambiente unico 
dal punto di vista geologico-ambientale. Andre-
mo alla scoperta di queste “isole sulla terrafer-
ma” caratterizzate da pareti rocciose segnate da 
vecchie cave, pendii rupestri e prati pionieri, am-
bienti in cui si concentrano emergenze botaniche 
di particolare rilievo.

Finalità: Attraverso il facile “Sentiero dei minatori” scopriremo le cave dismesse del 
territorio canossano in cui, fino agli anni ’60, si svolgeva l’attività estrattiva di roccia vul-
canica, fonte di sostentamento per le famiglie locali. Successivamente raggiungeremo 
le aree dove si potranno ammirare in tutta la loro spettacolarità alcuni tra i cuscini lavici 
meglio conservati della regione.
La visita si può estendere al Castello di Canossa in cui è possibile svolgere visite guidate 
sul tema storico e/o attività didattiche dedicate.

Attività: Il percorso consentirà di raggiungere la zona delle cave oramai in disuso, dove 
verranno fornite le informazioni per scoprire gli usi e i costumi dei minatori. La visita 
proseguirà sul sentiero geologico per scoprire le peculiarità dell’affioramento ofiolitico 
di Campotrera, i rari minerali rinvenuti e le emergenze floristiche che caratterizzano 
questa Riserva.
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4. UOMO E TERRITORIO
 4.1 Vecchie Mulattiere e nuovi cammini
  Le vie della Storia

Destinatari:  Scuola Primaria classi V - Secondaria I-II Grado classi tutte 
Durata:   uscita 1g 
Periodo:   Settembre/Ottobre - Aprile/Maggio

Dove:   

L’Appennino Modenese ha sempre avuto una grande importanza 
per i collegamenti tra la Pianura padana e la Toscana. Nel Medio-
evo 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, al-
tre vie solcarono 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, 
nelle edicole votive la chiave di lettura per comprendere l’antica 
arte del vivere d’un tempo da non dimenticare per non perdere 
la propria identità e le proprie radici.

Finalità: La proposta porta a conoscere il Parco attraverso lo studio delle carte e delle 
vie che nel corso dei secoli hanno caratterizzato il suo territorio. Attività multidisci-
plinare che spazia dall’osservazione naturalistica alla trattazione storica e 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 secolo, 
la strada Romea, percorso che dall’Abbazia di Nonantola conduceva a Roma. La storia, 
l’architettura e il paesaggio vissuti come viandanti e pellegrini, con un lento cammino 
che, passo dopo passo, porta ad affrontare la paura, la meraviglia, lo stupore dei luoghi 
attraversati: zone che, spesso per le caratteristiche racchiuse, generano curiose e sor-
prendenti leggende.

Percorso Basso Medioevale - Gli Estensi
Il percorso è dedicato allo studio della rete viaria che sotto il dominio estense si svilup-
pò nei territorio montano modenese, dove la Via Vandelli e la Via Giardini rappresen-
tano i due esempi più significativi.
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 4.2 C’era una volta… mestieri e tradizioni
  Dagli antichi mestieri alla tradizione rurale 
  la secolare cultura dei territori

Destinatari: Scuola Primaria classi III-IV-V - Secondaria I -II Grado classi I
Durata:   uscita 1/2g -1g 
Periodo:   Settembre/Ottobre - Marzo/Maggio

Dove:  

Un percorso legato alla tradizione rurale fatta di usi e mestieri un tempo di fonda-
mentale importanza per la sopravvivenza della popolazione montana: l’attività del bo-

scaiolo, l’arte del carbonaio, l’ingegno dei mugnai, 
la coltivazione delle castagne. Spunti di riflessione 
per avvicinare le nuove generazioni ai “sapori e sa-
peri” d’un tempo frutto di necessità, dell’arte del 
saper fare e dell’utilizzo consapevole delle risorse.

Finalità: La proposta conduce nel cuore del Parco 
dove, percorrendo il sentiero dei carbonai, si potrà 
osservare l’habitat tipico dell’area, comprendere 
l’utilizzo del bosco, le origini della coltivazione mil-
lenaria della castagna e vedere una piazzola sede 

di un antica carbonaia.

Attività: Il percorso si addentra in un fitto boschetto prima di giungere in una piccola 
piazzola da carbone dove è stata fedelmente ricostruita una catasta, la struttura che 
serviva per la produzione del carbone. Per fissare l’esperienza sui ragazzi, il percorso si 
concluderà con la visita alla mostra “Gli ambienti del Parco”.
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 4.3  Nel bosco con carta e bussola
  Osserviamo orientandoci!

Destinatari:  Scuola Secondaria I° II° Grado 
Durata:  uscita 1/2g-1g
Periodo:   da Settembre a Giugno

Dove:  

Investigare un territorio con carta e bus-
sola può diventare un’attività ampia ed ar-
ticolata che si inserisce nel percorso sco-
lastico in modo interdisciplinare, grazie al 
coinvolgimento di più discipline scolasti-
che: geografia, geometria, scienze, storia, 
motoria.

Finalità: I ragazzi apprenderanno gli ele-
menti basilari di cartografia, si abitueran-
no all’osservazione, svilupperanno capa-
cità critiche deduttive ed impareranno a 
muoversi scoprendo ambienti differenti 
stimolando la capacitò cognitiva e decisionale.
Attività: Lo strumento base dell’esperienza è la carta topografica, con la quale gli stu-
denti impareranno a muoversi in ambiente attraverso misurazioni, proporzioni e scale; 
andranno alla scoperta degli elementi naturali e antropici più significativi; formuleran-
no ipotesi e compiranno rilevamenti.
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PROGETTI SPECIALI
 1. Il paesaggio bene comune
  Dalla percezione
  alla realtà viaggio nel paesaggio

Destinatari: Scuola Primaria classi III-IV - Secondaria I° Grado classi I
Durata:   incontri e uscita in ambiente 
Periodo:   da Settembre a Giugno

Dove:   

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

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

2)  comprendere le sue trasformazioni nello spazio e nel 
tempo legate in particolare alle attività umane

3)  acquisire un senso critico verso le scelte che ognuno di 
noi adotta nel quotidiano.

Finalità: La proposta intende educare all’osservazione 
dell’ambiente, trasmettere conoscenze 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.

Attività:
Scuola: incontri dedicati a: far emergere le conoscenze relative al paesaggio, offrire 
chiavi di lettura diversificate, trasmettere conoscenze relative ai paesaggi della macro-
area, far cogliere il valore, la tutela e l’evoluzione del paesaggio.

Uscita: finalizzata all’interpretazione del paesaggio attraverso gli strumenti appresi in 
classe e con l’ausilio di schede di rilevamento.
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 2. Impronte di natura 
  Un universo intero si apre sotto i nostri occhi, 
  ma noi cosa vediamo?

Destinatari: Scuola Primaria classi tutte - Secondaria I° II° Grado  classi tutte 
Durata:   uscita in ambiente 1/2g-1g 
Periodo:   da Settembre a Giugno 

Dove:   

Variegata offerta volta a far conoscere il territorio dei Parchi dell’Emilia Centrale e svi-
luppare nelle nuove generazioni una coscienza attenta all’ambiente attraverso un’espe-

rienza diretta supportata da strumenti 
cognitivi/interpretativi delle tematiche 
legate all’educazione ambientale.
La proposta intende mostrare come 
un’area naturale sottoposta a protezione 
possa diventare un laboratorio educativo 
volto a far scoprire equilibri, complessità 
di relazioni, forme e un valido strumen-
to atto a diffondere la cultura della tutela 
della biodiversità.

I docenti potranno scegliere di sviluppare l’attivi-
tà presso una delle Aree Protette dell’Ente Parchi 
concordando direttamente con la referente te-
matica, sviluppo e modalità di svolgimento sulla 
base delle esigenze didattiche e della biodiversi-
tà che vorranno indagare.
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 3. Esperienza Monte Cimone dalla ricerca alla didattica: 
  Il Sentiero dell’Atmosfera
  Tanto si parla ma poco si conosce dei 
  cambiamenti climatici

Destinatari:  Scuola Secondaria I° II° Grado classi I-II
Durata:  n°1 incontro in aula (facoltativa)
   n°1 uscita Stazione Ricerca Monte Cimone
Periodo:   da Settembre a Giugno

Dove:  

La proposta, prevede interventi di sensibilizzazione ai temi dei cambiamenti del clima e 
della qualità dell’aria, fornendo elementi di 
conoscenza circa i ruoli dei processi natura-
li e di quelli dovuti alle attività umane che, 
più che mai in questi ultimi anni, stanno 
condizionando la vita dell’uomo e dell’am-
biente in cui vive. La proposta formativa 
offre agli adolescenti una “provocazione” 
in grado di attivare e stimolare in loro com-
portamenti più critici e propositivi, soprat-
tutto per quanto riguarda i modelli di con-
sumo ricorrenti e li induca ad agire come 

educatori per diventare facilitatori nel promuovere innanzitutto il cambiamento del 
proprio stile di vita e quello dei loro coetanei e delle loro famiglie.

Attività: 
Scuola(facoltativo): Incontro dedicato ad intro-
durre lo studio dei cambiati climatici prodotti 
dall’uomo nel corso dei secoli e a sensibilizzare 
sull’acquisto, utilizzo e smaltimento consapevole 
dei beni.

Uscita (facoltativa): Durante l’escursione i ragaz-
zi saranno guidati all’osservazione dell’ambiente 
di alta montagna per coglierne le peculiarità ma 
anche per scoprire l’attività di ricerca sul Monte Cimone. La proposta prevede la visita 
alla Stazione di ricerca scientifica “O. Vittori” del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC), realtà inserita nel Global At-

24



mosphere Watch dell’Organizzazione mondiale per la 
Meteorologia, un programma volto a valutare lo “stato 
di salute” dell’atmosfera e supportare corrette politiche 
ambientali a livello mondiale.

In collaborazione con CNR-ISAC Bologna e Aeronautica 
Militare - CAM Monte Cimone

 4.  Secchia, genti e territorio
  Il fiume e la sua gente

Destinatari: Scuola Primaria - Secondaria I° II° Grado 
Durata:   n°1 incontro - n°1 uscita 1/2g
Periodo:   Settembre - Maggio

Dove:  

Il fiume Secchia rappresenta uno dei più importanti corridoi biologici dell’Emilia-Ro-
magna, mettendo in comunicazione ambienti molto differenti come gli ambienti d’alta 
quota e le zone umide planiziali, consentendo lo spostamento e la migrazione di ani-
mali e piante che trovano nelle sue acque e nelle sue sponde un ambiente idoneo dove 
vivere e svilupparsi. Inoltre, i 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 am-
bienti che caratterizza nel suo scorrere dalla sorgente alla foce. Durante l’incontro pre-
visti 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’ambiente 
delle casse di espansione, un’area che offre numerosi spunti di riflessioni sull’ecosi-
stema fluviale, sull’azione modellatrice delle acque, sull’importanza di una gestione 
corretta del territorio e sull’uso consapevole delle risorse.

Materiale a supporto dell’attività :

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

mostra fotograficaØ	  “Come eravamo. L’uomo, il fiu-
me e la memoria” e/o “Secchia, genti e territorio” 
- per la scuola.
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SOGGIORNI VERDI

Tra Parchi e Riserve

Proposta di visite guidate personalizzate per offrire la possibilità di scoprire le caratte-
ristiche degli habitat e le azioni attuate dalle Aree Protette per la conservazione e la tu-
tela della biodiversità, esercitare una fruizione consapevole ed emozionale, sperimen-
tare tecniche di ricerca, osservazione e simulazioni nonché per godere appieno delle 
peculiarità naturalistiche e storiche presenti nei territori dei Parchi Emilia Centrale.

Destinatari: Scuola Primaria - Secondaria I° II° Grado 
Durata:   2g/1nt - 3g/2nt - 4g/3nt
Periodo:   Settembre -Giugno

Dove:   

Un interessante itinerario che si sviluppa dalla pianura agli ambienti di alta montagna 
attraverso scenari e contesti ambientali diversificati e di grande pregio, uniti da un im-
portante filo conduttore: la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale del 
territorio.

Finalità: Far emergere l’importanza del ruolo delle Aree Protette nella conservazione 
del patrimonio naturale, della gestione consapevole del territorio, dell’utilizzo respon-
sabile e consapevole dei beni naturali, il legame storico-culturale tra uomo e territo-
rio.

Attività: Un’attività di tipo residenziale che permette di approfondire la conoscenza 
degli ambienti, dei “saperi e sapori” dei luoghi visitati entrando appieno in un contesto 
territoriale protetto cogliendone peculiarità e problematiche.
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INFORMAZIONI 

Per scoprire tutte le opportunità per le scuole:
www.parchiemiliacentrale.it/educazione-ambientale/

CEAS Parchi Emilia Centrale 

Claudia Piacentini 0536-72134
ceas@parchiemiliacentrale.it

Riserva Fontanili 
Corte Valle Re

Riserva Rupe 
di Campotrera

Collina Reggiana
Terre di Matilde

Riserva del Secchia 
Sede dell’Ente di 

Gestione per i 
Parchi e la 

Biodiversità Emilia 
Centrale

Riserva Salse di Nirano 

Parco Sassi
di Roccamalatina

Riserva di
Sassoguidano

Parco del
Frignano


