
 

 
 

Proposte scuola per primarie e secondarie di I e II grado 
 

ESPERIENZE DI NATURA E GUSTO –  
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI 

 
Programma 3 giorni/2 notti 
 
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la diga di Ridracoli sono la cornice del nostro programma che vuole 
unire la conoscenza dell’ambiente ai corretti stili di vita passando per la gastronomia. 
Si comincia dal museo nel quale l’acqua è protagonista. I coinvolgenti e interattivi contenuti raccontano l’acqua non 
solo come risorsa del nostro Pianeta. Si continua con una divertente attività di orienteering per imparare ad 
interpretare il paesaggio che ci circonda. Il programma si conclude con un laboratorio finalizzato alla scoperta di due 
dei più conosciuti prodotti alimentari d’Italia: la piadina e le tagliatelle! 
 
1° giorno 
Pranzo a carico dei partecipanti. 
L’acqua è una risorsa essenziale e limitata, che può venire a mancare in periodi di siccità e può essere facilmente 
inquinabile. Per tutti questi motivi è fondamentale garantire la qualità dell’acqua che arriva ai nostri rubinetti. Con 
questa proposta i ragazzi scopriranno come l’acqua proveniente dall’invaso di Ridracoli possa essere distribuita in tutta 
la rete idrica romagnola ed arrivare nelle case con ottime caratteristiche chimiche e batteriologiche. Si parte dai 
cunicoli della diga, realizzati per assicurare il drenaggio delle acque di infiltrazione, l’installazione di strumenti di 
monitoraggio e per ispezionare il corpo-diga, e si scende alle vasche dell’impianto di potabilizzazione situato a pochi 
chilometri a valle del bacino. 
Trasferimento in casa per ferie, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Colazione in casa per ferie. Trasferimento a Idro, esempio di museo diffuso, costituito da una sede centrale e poli 
territoriali e tematici (tecnologico e naturalistico), distribuiti lungo il coronamento della diga. La giornata inizia con la 
presentazione del programma e la visione di un filmato 3D. A seguire trasferimento in diga per l’escursione a bordo di 
un battello elettrico nello splendido scenario del lago di Ridracoli. Pranzo al sacco fornito dall’ostello o albergo. Il 
pomeriggio prevede il rientro a piedi dal rifugio Cà di Sopra lungo il sentiero natura del Parco Nazionale, la ricerca dei 
macroinvertebrati nel torrente e considerazioni sul ruolo dei bioindicatori. 
Rientro in casa per ferie, cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
Colazione in casa per ferie. 
“Laboratorio mani in pasta!” 
Come provette “azdore” romagnole i ragazzi muniti di grembiule e di mattarello proveranno a fare la piadina 
romagnola e le tagliatelle. E dopo il divertimento del fare, i frutti del lavoro prodotto verranno gustati con il 
tradizionale ragù e con la moderna cioccolata. 
Termine dei ns. servizi. 
 
 



 

 

ESPERIENZE DI NATURA E GUSTO – 
 PARCO DEL DELTA DEL PO 

 
Programma 3 giorni/2 notti 
 
Il Parco del Delta del Po e le sue stazioni sono lo scenario ma anche il filo conduttore di questo programma. 
Si comincia dal sale della Salina di Cervia, stazione sud del Parco, “oro bianco” prodotto industrialmente ma anche 
artigianalmente e che da più di 2000 anni è sulle tavole di tutto il Mondo.  Si continua con uno stupendo e unico 
percorso in bicicletta attraverso la secolare pineta di Classe, le cui bellezze di flora e fauna si possono ritrovare nei 
mosaici della basilica di Classe. Il programma si conclude con un’attività di movimento che con l’impiego della 
fotografia permetterà ai ragazzi di conoscere l’ambiente in modo “alternativo”. 
 
1° giorno 
Pranzo a carico dei partecipanti. 
Incontro con la guida alla Salina di Cervia per introduzione storica sull’importanza che il sale ebbe fin dai tempi più 
antichi e sul ruolo che giocò nello sviluppo della città di Cervia; il sale fu, infatti, un elemento insostituibile per la 
conservazione dei cibi e i territori che lo producevano erano così privilegiati che il sale venne rinominato “oro bianco”. 
A seguire, introduzione alle tecniche di produzione del sale e dimostrazione pratica delle principali fasi del ciclo 
evaporitico. Ci si trasferisce poi alla “Camillone”, il cuore più antico della salina di Cervia tuttora in funzione e a 
conduzione artigianale; visita allo stabilimento di produzione industriale ed approfondimenti sulla raccolta, il 
confezionamento e i prodotti del sale. 
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Colazione in albergo. 
Una giornata speciale alla scoperta dell’area naturalistica di foce Bevano e delle Oasi Ortazzo e Ortazzino, ambienti tra 
i più selvaggi e ricchi di biodiversità del Parco del Delta del Po, e di quella archeologica dell’Antico Porto di Classe. 
L’area racconta la storia affascinante e unica di uno degli scali portuali più importanti del mondo romano e bizantino, 
ma anche artistica con la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, il più grande esempio di basilica paleocristiana. La visita 
guidata ha inizio dall’antico Porto di Classe, dal quale, in bicicletta, ci spostiamo alla Basilica Sant’Apollinare in Classe e 
a seguire, attraverso la secolare pineta, fino ad un Centro Visite del parco. 
Pranzo al sacco fornito dall’albergo durante la giornata. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

3° giorno 
Colazione in albergo. 
Un’escursione guidata per scoprire le molteplici specie di flora e di fauna autoctone della zona umida da studiare e 
riconoscere grazie al supporto della guida e all’utilizzo di applicazioni caricate sugli I pad forniti dal centro. Un modo 
di visita nuovo e divertente durante il quale i ragazzi, divisi in gruppi, diventeranno birdwatcher moderni nonché 
protagonisti di una vera e propria caccia fotografica da svolgersi durante il percorso guidato. E perché no?!…alla fine 
potrebbero scoprire un modo piacevole e alternativo di trascorrere il proprio tempo libero. 


