
PER ADERIRE ALL’OFFERTA EDUCATIVA “TRA AMBIENTE E TRADIZIONE” 2010-2011
Inviare il seguente modulo entro il 31 gennaio 2011 Tra Ambiente e Tradizione:

conoscere, sapere e fare
Tra Ambiente e Tradizione:
conoscere, sapere e fare

U.O.C. VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

IL PARCO NEL QUADERNO
Tema “la memoria delle Apuane”

Il Parco delle Alpi Apuane distribuisce gratuitamente un quaderno, realizzato in carta
canapa certificata ecolabel, che costituisce il materiale di base per chi vuole partecipare
al concorso “Il Parco nel quaderno”

Sul quaderno i partecipanti dovranno raccontare “la memoria delle Apuane” attraverso
storie, racconti, interviste, ricette, disegni, poesie, descrizioni di percorsi che mettano in
evidenza elementi e valori del patrimonio naturalistico, geologico, ambientale e
antropologico del Parco delle Alpi Apuane.

Il concorso si articola in due sezioni, una riservata alle classi di scuole di ogni ordine e
grado che parteciperanno con un quaderno collettivo, una riservata agli adulti (maggiorenni)
che parteciperanno al concorso con un quaderno individuale.

La classe con il più bel quaderno collettivo vincerà una gita di una giornata nel Parco delle
Alpi Apuane (contributo massimo € 1.000)

Il quaderno individuale redatto da un adulto  vincerà un soggiorno di due giorni (un
pernottamento) nel Parco delle Alpi Apuane per un max di quattro persone.

Il quaderno può essere ritirato in tutte le sedi del Parco. e dovrà essere spedito, entro il 21
marzo  2011, al Parco regionale delle Alpi Apuane U.O.C Valorizzazione Territoriale via C.
Del Greco, 11 55047 Seravezza (LU)

Il bando dettagliato è scaricabile dal sito www.parcapuane.toscana.it nella sezione
educazione ambientale, settore IL PARCO NEL QUADERNO

U.O.C. Valorizzazione Territoriale
Via Corrado del Greco, 11 - 55047  SERAVEZZA (LU)
tel 0584 758202 - fax 0584 758203
educazioneambientale@parcapuane.it
www.parcapuane.toscana.it

Da compilare e rispedire a

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
U.O.C. Valorizzazione Territoriale
Via Corrado del Greco, 11
55047  SERAVEZZA (LU)

Oppure inviare a:
fax 0584 758203
e-mail: educazioneambientale@parcapuane.it

ADESIONE AL PROGETTO
“TRA AMBIENTE E TRADIZIONE: conoscere, sapere e fare” 2010-2011

nome scuola________________________________________________________

indirizzo_________________________________________________________

CAP _____________________ città___________________________________

tel _____________________________________ fax _____________________

email ___________________________________________________________

referente per il progetto____________________________tel.________________

classi coinvolte_____________________________________________________

Percorso educativo prescelto (indicare barrando una sola casella)

ANTONA, OSPITI DI UNA FAMIGLIA DEL PASSATO

Castagna

Latte

La casa racconta

DAI PASCOLI ALLA TAVOLA

QUATTRO PASSI NEL MONDO DELLA CASTAGNA

ALLA SCOPERTA DEI GEOSITI APUANI

VIVERE IL PARCO
Per questa offerta educativa è indispensabile allegare il progetto

data _________________ timbro e firma____________________________

NOTE: il timbro deve essere quello della direzione e la firma del dirigente
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Antona, ospiti di una famiglia
del passato
Il paese di Antona, situato nell’area contigua del Parco
delle Alpi Apuane, conserva zone di alta suggestione,
tradizioni con radici antiche come il canto del maggio,
un dialetto originale, saperi antichi come l’arte di fare
un’ottima  farina di castagne o quella di trasformare
il latte in formaggio. Con questo percorso si vuole
mettere in contatto i ragazzi con la vita quotidiana
del passato. Partendo da casa Piccianti, un’antica
dimora che custodisce inalterata la memoria del
passato, gli abitanti del paese condurranno la classe
alla scoperta del seccatoio, della pastorizia, delle
tradizioni.

La classe potrà aderire a una delle seguenti esperienze:

a ) la castagna. Orientata sulla filiera della castagna,
dal bosco al seccatoio (triennio della scuola primaria
e  scuola secondaria di primo e secondo grado)

b) il latte. Orientata sulla filiera del latte, dalla stalla
al formaggio (triennio della scuola primaria e  scuola
secondaria di primo e secondo grado)

c) la casa si racconta. Casa Piccianti diventa un
luogo magico della memoria collettiva, dove
personaggi di una storia accompagneranno i
bambini in un percorso che renderà ogni elemento
della casa un elemento della storia fino a che sarà
la casa stessa a raccontarsi. La messa in scena
fungerà da spunto per giochi e attività che
vedranno protagonisti i bambini stessi. (scuola
dell’infanzia e biennio della scuola primaria).

Dai pascoli alla tavola
Con questo percorso si vuole far incontrare i ragazzi
con i prodotti agro-alimentari tradizionali tipici del
territorio, tanto da acquisire  una maggiore

consapevolezza di questo grande patrimonio di saperi
e di sapori.

Saranno illustrate le proprietà  nutrizionali del latte,
le sue diverse tipologie e  la duplice destinazione,
ovvero i l  consumo diretto o quello della
trasformazione in prodotti derivati quali ricotta e
formaggio. Si visiterà un’azienda dove si allevano
pecore e si trasforma il latte. I ragazzi avranno modo
così di apprezzare e condividere l’intera filiera, dalla
mungitura alla preparazione del formaggio e della
ricotta prodotta con maestria dal pastore. Le classi
che possono aderire sono quelle del triennio della
scuola primaria e quelle della scuola  secondaria di
primo e secondo grado.

Quattro passi nel mondo
della castagna
Percorso ad accessibilità universale

Le castagne sono il simbolo dell’autunno ma dietro
questo piccolo “frutto” c’è un interessante mondo da
conoscere.

L’incontro con il mondo della castagna avverrà nella
selva didattica del Ghiro Glis situata a Volegno di
Stazzema (LU). Successivamente si visiterà il metato,
dove avviene l’essiccazione delle castagne che
diventeranno farina. Seguendo il percorso della
castagna si arriverà al Mulino del Frate a Pruno e qui
sarà possibile conoscere il lavoro del mugnaio e vedere
gli strumenti per la macinazione. Il percorso si
conclude con la degustazione delle castagne, lesse e
arrostite, e di altri prodotti tipici cucinati con la farina
di castagne.

Le classi che possono aderire sono quelle del triennio
della scuola primaria e quelle della scuola  secondaria
di primo e secondo grado. Sarà data la priorità alle
classi con la presenza di bambini con difficoltà motoria
in quanto grazie alla carrozzella da fuori strada
denominata Joelette i sentieri scelti possono essere
percorsi da tutti.

Alla Scoperta Dei Geositi Apuani
Con questo percorso si vuole sensibilizzare alla
conservazione, attraverso la fruizione, dei principali
elementi del patrimonio geologico del Parco, facendo
leva sulla conoscenza dei fenomeni fisici che hanno
originato i diversi geositi individuati come oggetto di
studio educativo. L’offerta formativa prevede una visita
ad un luogo esemplificativo dell’eredità geologica delle
Alpi Apuane, per osservare, conoscere e comprendere
le strutture e forme naturali del paesaggio fisico, l’azione
di continua modificazione degli agenti morfogenetici,
le rocce e minerali del luogo, gli altri elementi naturalistici
di pregio (flora e fauna), nonché le trasformazioni indotte
dalle attività antropiche. Le località (non esclusive)
suggerite per la visita sono: i percorsi carsici sotterranei
ed attrezzati dell’Antro del Corchia (Stazzema), della Buca
di Equi Terme (Fivizzano) e della Grotta del Vento
(Vergemoli); le morfologie glaciali e periglaciali della
conca di Campocatino (Vagli Sotto); le forme fluviali e
fluvioglaciali dell’area delle Marmitte dei Giganti presso
il M. Sumbra (Stazzema, Vagli Sotto, Careggine). Il
progetto prevede due lezioni in classe di circa un’ora e
un’escursione nel geosito prescelto. Le classi che possono
aderire sono quelle del triennio della scuola primaria e
quelle della scuola  secondaria di primo e secondo grado.

Vivere il parco
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane mette a
disposizione delle scuole di ogni ordine e grado, che
sviluppano percorsi di educazione ambientale con
caratteristiche innovative capaci di valorizzare le
peculiarietà del territorio, le seguenti opportunità:

un contributo (max € 405 a progetto) per coprire la
spesa del servizio di guida ambientale effettuata
utilizzando le guide iscritte nell’elenco di guide del
Parco e abilitate per il 2011;

un contributo in denaro (max € 1.500 a progetto) per
realizzare una pubblicazione, un sito web, un video,…
attinenti al progetto.
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Il quaderno individuale redatto da un adulto  vincerà un soggiorno di due giorni (un
pernottamento) nel Parco delle Alpi Apuane per un max di quattro persone.

Il quaderno può essere ritirato in tutte le sedi del Parco. e dovrà essere spedito, entro il 21
marzo  2011, al Parco regionale delle Alpi Apuane U.O.C Valorizzazione Territoriale via C.
Del Greco, 11 55047 Seravezza (LU)

Il bando dettagliato è scaricabile dal sito www.parcapuane.toscana.it nella sezione
educazione ambientale, settore IL PARCO NEL QUADERNO

U.O.C. Valorizzazione Territoriale
Via Corrado del Greco, 11 - 55047  SERAVEZZA (LU)
tel 0584 758202 - fax 0584 758203
educazioneambientale@parcapuane.it
www.parcapuane.toscana.it

Da compilare e rispedire a

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
U.O.C. Valorizzazione Territoriale
Via Corrado del Greco, 11
55047  SERAVEZZA (LU)

Oppure inviare a:
fax 0584 758203
e-mail: educazioneambientale@parcapuane.it

ADESIONE AL PROGETTO
“TRA AMBIENTE E TRADIZIONE: conoscere, sapere e fare” 2010-2011

nome scuola________________________________________________________

indirizzo_________________________________________________________

CAP _____________________ città___________________________________

tel _____________________________________ fax _____________________

email ___________________________________________________________

referente per il progetto____________________________tel.________________

classi coinvolte_____________________________________________________

Percorso educativo prescelto (indicare barrando una sola casella)

ANTONA, OSPITI DI UNA FAMIGLIA DEL PASSATO

Castagna

Latte

La casa racconta

DAI PASCOLI ALLA TAVOLA

QUATTRO PASSI NEL MONDO DELLA CASTAGNA

ALLA SCOPERTA DEI GEOSITI APUANI

VIVERE IL PARCO
Per questa offerta educativa è indispensabile allegare il progetto

data _________________ timbro e firma____________________________

NOTE: il timbro deve essere quello della direzione e la firma del dirigente

Parco Regionale delle Alpi Apuane    Offerta educativa 2010 • 2011
Stampato su Carta Fedrigoni® Freelife Cento®


