
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
EMILIA CENTRALE 

 
 
 

A scuola di Parco 
Alla scoperta dei Parchi Macroarea Emilia Centrale 
(Parco Frignano, Parco Sassi di Roccamalatina, Riserva Fiume Secchia) 

 
 

A seguito del riassetto organizzativo del Sistema delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete 
Natura 2000 si sono create sul territorio regionale cinque macroaree, per quello che riguarda il 
territorio della provincia di Modena è stato costituito l’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Centrale costituito da Parco del Frignano, Parco dei Sassi di Roccamalatina, e 
Riserva del Fiume Secchia. Si è venuto altresì a costituire un unico centro di educazione alla 
sostenibilità CEAS Parchi Emilia Centrale, centro unico operativo che si occupa delle attività 
educative e formative dell’Ente raggruppando le realtà che da anni operano sui territori di 
competenza, esercitando le proprie competenze in riferimento alla biodiversità e al patrimonio 
naturale portando avanti come obiettivi specifici; il favorire la frequentazione informata degli 
ambienti naturali, sviluppare comportamenti consapevoli orientati al rispetto e alla tutela della 
natura, aumentare la conoscenza diffusa degli habitat e delle specie, incrementare la 
consapevolezza sul ruolo dei sistemi naturali e la valorizzazione territoriale. A tal fine il Centro 
proporrà, per l’anno scolastico 2013-2014, una nuova programmazione di didattica ambientale 
volta a perseguire gli obiettivi specifici ma anche attenta alle esigenze e alle problematiche delle 
scuole, offrendo un’attività di supporto nello sviluppo e realizzazione dei percorsi e progetti 
didattici.  
 
Proposte per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo  grado 
Il Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS Parchi Emilia Centrale propone due tipologie di 
attività per le scuole: itinerari didattici e visite guidate. Gli itinerari didattici  sono costituiti 
prevalentemente da uscite a tema sui territori della Macroarea Emilia Centrale, l’attività potrà 
essere integrate con lezioni e/o laboratori presso le sedi scolastiche, previa verifica di fattibilità. 
Le visite guidate sono escursioni indicate per un primo contatto con il territorio che permettono di 
conoscere ed approfondire gli aspetti specifici degli ambienti visitati. Particolarmente indicate per 
consentire l’osservazione diretta e attiva della Biodiversità delle Aree Protette Emilia Centrale. 
Entrambe le tipologie possono prevedere una progettazione specifica in base alle esigenze 
didattiche delle classi coinvolte. 
 
 
Info e prenotazioni:Centro unico di coordinamento del CEAS Parchi Emilia Centrale 
                                 Referente Coordinamento Piacentini Claudia   

               c/o Sede Operativa Via Tamburù,8 41027 Pievepelago MO  
                    Tel.0536-72134 – Fax 0536-71394 mobile 339-4650539 
                    mail: ceas@parchiemiliacentrale.it 
 
 

   

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMI LIA CENTRALE 
Sede legale (provvisoria): Viale Jacopo Barozzi, 340 • 41124 Modena • C.F. 94164020367 • Part. IVA 03435780360 

tel 059 209404 / 059209408 • fax 059 209409 • protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it • http://www.parchiemiliacentrale.it 



 
 

        
                                                                        F A U N A 
 
 
 
 
1.F.1 Lupo ed aquila: ruolo ecologico dei predatori nelle reti alimentari 
Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia e gestione dei super 
predatori si propone un itinerario che vuole fare conoscere quelli presenti nel territorio del  Parco del 
Frignano. Saranno trattati sia gli aspetti biologici sia gli aspetti culturali che quelli leggendari legati 
alla loro presenza anche in relazione alle prede, reali o potenziali.Durante l’attività sul campo si 
illustreranno le tecniche e le modalità di ricerca provando sperimentazioni concrete. 
 
 
 
 
 
1.F.2 Sulle tracce della Fauna del Parco 
Attraverso percorsi guidati negli ambienti del Parco andremo 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. 
 
 
 

 
 
 
1.F.3 I Falchi della Rupe 
Il particolare habitat dei Sassi e il popolo alato che lo frequentano sono i protagonisti di questa visita 
che permette d’esplorare l’ambiente del bosco e delle famose rupi in cui vivono il Gheppio e il Falco 
Pellegrino. Il percorso porta ad un analisi anche delle interconnessioni che legano il territorio e le 
specie che lo popolano e sui motivi che hanno portato alcune specie ad essere rare o minacciate a 
livello europeo. 
 
 
 
 
 
 
1.F.4 Animali selvatici e tracce 
Un percorso sulle tracce degli animali del bosco attraverso l’osservazione dei segni della loro 
presenza: dai resti dei pasti alle impronte, dalle penne alle tane. 
Tramite il gioco i bambini vengono coinvolti nella scoperta dei segreti del mondo degli animali 
nascosti nel bosco; vengono guidati nella ricerca diretta di campioni e reperti per conoscere i piccoli 
mammiferi, gli anfibi e i rettili cha abitano il Parco e per scoprire le relazioni che intercorrono tra essi 
e l’ecosistema 
 
 
 
 

360° di Natura Biodiversa 

Escursione   Primarie classi III-IV-V  
Secondarie 1°- 2° 

1 giornata  Parco del Frignano  

- Escursione   
- laboratorio tracce 
         (a richiesta)  

Primarie classi III-IV-V  
Secondarie 1° 

1 giornata escursione 
2 ore laboratorio 

Parco del Frignano  

Escursione   
 

Primarie classi III-IV-V  
 
 

1 giornata  Parco dei Sassi  di 
Roccamalatina 

- Escursione   
- Incontro in aula  
         (a richiesta)  

Primarie classi III-IV-V  
Secondarie 1° - 2° 

1/2 o 1 g. escursione 
2 ore Incontro 

Parco dei Sassi di 
Roccamalatina  



 
1.F.5 Insetti… che passione 
Un divertente incontro per conoscere e osservare da vicino i principali insetti presenti sul nostro 
territorio, per imparare a rispettarli e a non averne paura. Tra api, mantidi, cavallete e millepiedi, sarà 
l’occasione per conoscere meglio anche la zanzara tigre e i metodi per evitarne la diffusione. Al 
termine i bambini potranno testare le conoscenze apprese attraverso giochi didattici e utili consigli 
per costruire un rifugio accogliente per gli insetti presenti nel giardino di casa  a scuola.    
 
 
 
 
 
 
1.F.6 Birdwatching 
Dopo una breve attività per conoscere e studiare l’avifauna delle zone umide, attraverso reperti e 
preparati, i ragazzi faranno attività guidata di birdwatching, utilizzando i capanni e i punti 
d’osservazione presenti all’interno della Riserva : sarà l’occasione per conoscere da vicino a seconda 
del periodo di svolgimento dell’escursione, le abitudini di vita gregaria di Aironi Cinerini e Aironi 
Bianchi, dei siti di deposizione delle Starne, della danza di corteggiamento e delle cure parentali degli 
svassi,nonché la pesca dei Cormorani, al presenza del Cavaliere d’Italia e le attività quotidiane di 
numerosi anatidi e uccelli limicoli. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V E G E T A Z I O N E 
 
 
 
 
 
1.V.1 Uomo e legno una storia di milioni di anni  
Negli splendidi boschi del Parco si scoprirà il ruolo degli alberi, della gestione forestale e grazie alla 
visita di diversi ambienti sarà possibile imparare a riconoscere le varie essenze e scoprirne gli utilizzi. 
 
 
 
 
 
 
1.V.2 Ambiente vegetale d’alta quota   
La flora spontanea è ricca e diversificata con questa uscita si intende: accompagnare i ragazzi ad un 
attenta osservazione ed analisi per fare emergere anche i particolari più minuti, arrivare a ricostruire 
le relazioni tra vegetazione e ambiente e a riconoscere le principali specie con particolare attenzione 
per quelle indicate nell’elenco delle specie protette della Regione Emilia Romagna  
 
 
 
 
 

- Escursione 
- Gioco didattico   

Primarie classi III-IV-V  
 
 

1/2 giornata  Riserva Fiume Secchia 
          (Casa Corradini) 

- Escursione Primarie classi I-II-III  
 
 

1/2 giornata  Riserva Fiume Secchia 
          (Casa Corradini) 

- Escursione Primarie classi  III-IV-V  
Secondarie 1° - 2° 
 

1 giornata  Parco del Frignano 

- Escursione Primarie classi  III-IV-V  
Secondarie 1° - 2° 
 

1 giornata  Parco del Frignano 



 
1.V.3 La vita silenziosa : Alberi & C.   
Un escursione per conoscere le piante e i fiori più caratteristici del Parco. Dalla vegetazione delle 
rupi alle piante tipiche di ambienti freschi e umidi lungo un percorso che permette di comprendere 
come la presenza di una pianta o dell’altra si determinata dal clima, dal suolo, dall’umidità, 
dall’esposizione e non ultimo dall’uomo.  
 
 
 
 
 
 
1.V.4 Bosco ripario tra acqua e terra   
La pianura, il bosco igrofilo e le zone umide: escursione guidata alla scoperta del bosco planiziale 
igrofilo, testimonianza delle ormai antiche foreste paludose di latifoglie che ricoprivano la pianura 
padana centinaia di anni fa. Durante l’attività si analizzerà anche il delicati rapporti tra vegetali , 
fauna ed elementi fisici dell’ecosistema stagno/fiume della Riserva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
         G  E O L O G I A 
 
 
 

 
 
1.G.1 Raccontare la terra 
Le forme del territorio che ci circonda sono varie e spesso bizzarre; calanchi,circhi glaciali ,doline, 
e…Attraverso un viaggio virtuale alla scoperta dei processi che hanno originato le morfologie del 
nostro Appennino ed esperienze sul campo si arriverà ad interpretare il territorio e alla 
determinazione delle rocce più diffuse. Materia che ha da sempre influenzato la storia dell’uomo, 
l’evoluzione del paesaggio fino ad arrivare e la nascita di leggende popolari.  
 
 
 
 
 
1.G.2Cercatori di rocce 
Dalle rupi ai calanchi per vivere una vera e propria palestra didattica ed imparare ad interpretare le 
forme del rilievo. Rocce e minerali, il ciclo delle rocce, la formazione delle rocce sedimentarie,la 
lettura del paesaggio geologico e l'importanza della sua conservazione sono alcuni contenuti di questa 
proposta che permette di "attraversare" tutte le diverse ere geologiche che hanno caratterizzato il 
nostro territorio. 
 
 
 
 
 

- Escursione Primarie classi  III-IV-V  
Secondarie 1° - 2° 
 

1 giornata  Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

- Escursione Primarie  
Secondarie 1°  
 

1/2 giornata  
1 giornata 

- Escursione Secondarie 1° - 2° 
 
 

1 giornata  Parco del Frignano 

- Escursione Secondarie 1° - 2° 
 
 

1 giornata  Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

Riserva Fiume Secchia 
          (Casa Corradini) 



 
 
                           A C Q U A 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.A.1 Sorgenti, laghi,stagni un mondo da scoprire 
Viaggio alla scoperta degli ambienti umidi del Parco: sorgenti, torrenti, laghi, stagni, paludi aree che 
presentano un elevata grado di biodiversità e nei quali si possono trarre numerosissimi spunti per 
riflettere sull’importanza dell’acqua, sulle caratteristiche fisico chimiche, sull’azione modellatrice 
dell’acqua sul territorio e gli ambienti che si originano dalla presenza o meno della stessa. 
 
 
 
 
 
 
1.A.2 Il gambero di fiume e i bioindicatori  
Itinerario che costeggia le fresche acque del Rio Frascara, dove vive il Gambero di fiume. Un 
susseguirsi di panorami,ponticelli e ponti tibetani accompagna i partecipanti alla scoperta della fauna 
e flora tipica delle zone umide ponendo particolare attenzione ai bioindicatori. 
 
 
 
 
 
 
1.A.3 Mondo acqua  
Un interessante visita guidata che permette di conoscere ed approfondire gli aspetti specifici 
dell’ambiente fluviale sia grazie l’osservazione diretta della fauna e della flora presente nella Riserva 
sia attraverso l’osservazione del funzionamento delle casse d’espansione e del manufatto regolatore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escursione Primarie  
Secondarie 1° - 2° 
 

1 giornata  Parco del Frignano 

- Escursione Secondarie 1° - 2° 
 
 

1 giornata  Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

- Escursione Primarie  
Secondarie 1°  
 

1 giornata  Riserva Fiume Secchia 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1.NSA.1 Nel bosco con carte e bussola 
La proposta intende sviluppare la capacità d'osservazione ed analisi attraverso l'apprendimento delle 
nozioni basilari dell'orienteering in un ambiente ricco di storia e natura. Un attività sportiva d’alto 
valore educativo, dove vi è la compresenza d'impegno fisico e intellettivo. 
 
 
 
 
 
 
1.NSA.2 Ho perso la bussola 
Una giornata dedicata al gioco di gruppo per imparare a leggere il territorio attraverso la mappa e la 
bussola:breve introduzione all’analisi delle carte topografiche e all’uso della bussola e successiva 
prova di orientamento lungo un semplice sentiero del Parco.  
 
 
 
 
 
 
1.NSA.3 Orienteering 
Una breve introduzione per imparare a leggere e interpretare correttamente una carta topografica e ad 
usare strumenti quali la bussola, permetterà ai ragazzi di fare qualche esercizio pratico per imparare 
ad orientarsi in ambiente. Successivamente la classe, divisa in squadre, prenderà parte ad una vera 
gara di orienteering all’interno della Riserva.   
 
 
 
 
 
 
1.NSA.4 Ori tra le Aree Protette 
Attraverso lo sviluppo di un percorso itinerante e grazie all’osservazione , all’interpretazione del 
paesaggio e alla capacità d’analisi che sviluppa la pratica dell’orienteering i ragazzi saranno portati a 
svolgere un attività fisica ed intellettuale volta alla scoperta del territorio naturale,storico, cultura e 
sociale del territorio della macroarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natura sport e ambiente 

- Escursione Secondarie 1° - 2° 
 
 

1 giornata  Parco del Frignano 

- Escursione 1 giornata  Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

- Escursione Secondarie 1°  
 
 

Primarie II Ciclo 
Secondarie 1°  
 

1 giornata  Riserva Fiume Secchia 

- Escursione Secondarie 1° - 2° 
 
 

3 giornate  I°usc Sassi 1g  
II°usc Secchia 1/2g 
III°usc Frignano 1g 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
1.SCT.1 Antichi tracciati 
 
Con questo percorso si vuole fare conoscere la storia del territorio attraverso le vie che lo 
attraversavano oltre alle meraviglie paesaggistiche e architettoniche che ancora le antiche strade che 
solcano il territorio del Parco celano. Le vicende dei viandanti e pellegrini che con il loro lento 
cammino passo dopo passo si trovarono a dover affrontare la paura, la meraviglia, lo stupore di 
percorrere questi antichi tracciati. Luoghi che con i loro ambienti hanno permesso la nascita 
d’innumerevoli leggende.  
 
 
 
 
 
 
1.SCT.2 Tra Rocche e Pievi 
Un percorso attraverso l'evoluzione storica del territorio dal Medioevo al '900 mediante la lettura 
delle testimonianze lasciate dall'uomo nel corso dei secoli (edifici religiosi e rurali come l'antica 
Pieve di Trebbio, le case torri, le torri rondonaie) 
 
 
 
 
 
 
1.SCT.3 Carbonai e carbone 
L’itinerario riporta al tempo in cui l’uomo traeva sostentamento dal bosco mediante la produzione di 
carbone vegetale. Durante la giornata si ripercorreranno le varie tappe del lavoro del carbonaio e si 
potrà vedere come si presentava una piazzola dove si faceva il carbone. 
 
 
 
 
 
 
1.SCT.4 Intreccio tra uomo e natura 
La visita intende evidenziare come le azioni dell’uomo in questa porzione di territorio abbiano 
modificato profondamente l’aspetto paesaggistico, morfologico e idraulicamente ma anche come, 
grazie ad un attento processo di ripristino e valorizzazione, la natura sia riuscita a ricreare una 
significativa area biodiversa.   
 
 
 
 
 
 

Storia cultura e tradizioni 

- Escursione Primarie  
Secondarie 1° - 2° 
 

1 giornata  Parco del Frignano 

- Escursione Primarie  
Secondarie 1°  
 

1 giornata  
Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

- Escursione Primarie  
 

1 giornata  Parco dei Sassi di 
Roccamalatina 

Primarie  
Secondarie 1°  
 

- Escursione Riserva Fiume Secchia 
          (Casa Corradini) 

1/2 giornata  



 
 
 

 
 
1.S.1 Il sentiero dell'atmosfera 
L'itinerario didattico introduce hai "segreti" dell'atmosfera analizzandone la 
composizione, i fattori inquinanti, le ricerche e le loro molteplici applicazioni 
anche in relazione al protocollo di Kyoto. 

 
 
 
 
 
 

 
1.S.2La linea Gotica 
L'itinerario emozionale e di profonda riflessione sulla seconda guerra mondiale 
trattando gli aspetti storico-culturali e sociologici che hanno visto coinvolto 
l'Appennino modenese nel momento in cui gli alleati sfondarono l'arretramento 
della Linea Gotica per la liberazione dell'Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
                                             1.S.3Benvenuti nei Parchi Emilia Centrale – Impronte di natura  
                                             Periodo : Autunno - Primavera 
                                             Periodo : Inverno con le ciaspole 
 

Nel regno della biodiversità tanti percorsi da fare a piedi per instaurare un clima favorevole alla 
conoscenza della “Natura” e per usufruire dei benefici psicofisici che un attività in un ambiente 
naturale può produrre.  
 

Le visite guidate saranno tematizzate con approfondimenti in base alle esigenze dei docenti e 
all’ordine scolastico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 
Per prenotare la proposta didattica scelta è necessario contattare il CEAS Parchi Emilia Centrale al 
numero 0536-72134 – 339-4650539 oppure mandare  una mail a ceas@parchiemiliacentrale.it e 
successivamente spedire la scheda di prenotazione compilata in ogni sua parte e firmata. 
 
Referente Centro unico di coordinamento del CEAS Parchi Emilia Centrale:  Piacentini Claudia 
 
 

Special 

- Escursione Secondarie 1° classi III 
Secondarie 2°  
 

1 giornata  Parco del Frignano 
Periodo Maggio Settembre 

- Escursione Secondarie 1° classi III 
Secondarie 2°  
 

1 giornata  Parco del Frignano 

- Escursione Primarie 
Secondarie 1°- 2°  
 

1 giornata  
1/2 giornata 

Parco Frignano 
Parco Sassi  
Riserva Fiume Secchia  



Sede legale: Viale J.Barozzi, 340 – 41124 Modena  
C.F. 94164020367      

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Scuola (intestazione fiscale)…………..………………………………………………………..…. 

Via……………………………..……………n°……Città……………..……………Prov. (………) 

Tel………………….Fax………………….E-mail ………………………………………………… 

CF.-P.I:................................................................................................................................... 

 
NOTIZIE SULLA CLASSE 
 

Scuola ……………………………………………Classe ……. Sez……….Numero alunni…….. 

Docente/i referente/i: …………………………..……………………Tel…………..…..……......... 

�  Infanzia    �  Primaria    �  Sec. I grado    �  Sec. II grado  �  Altro………………………… 

Presenza di alunni diversamente abili    O si  O no  

problematiche (motorio con carrozzina, senza carrozzina, ipovedente, autistico,etc) 

……………………………………………………………………………………………............... 
 

PROPOSTA 

Unità: “………………………  “ Parco……………………………….. 

Data Lezione …….…….…dalle ore …………. alle ore …………….…classe……………… 

Data ……….. ….……….…dalle ore …………. alle ore …………….…classe……………… 

Data Uscita ……………  ..dalle ore ……………alle ore …………….…classe……………… 
 

COSTO 

Il costo della proposta è pari a €………........... 

Il pagamento dalle tesorerie degli Istituti scolastici ed altri Enti Pubblici dovrà avvenire 

tramite giroconto Banca d’Italia su contabilità speciale n°0306727 IBAN IT 57 K 01000 

03245 243300306727 entro 30 giorni dal termine delle attività.  
 

         Data                     Firma del responsabile                         Timbro della scuola                          

……………                …………………………                      …………………………….. 
 

Si precisa che i dati verranno trattati ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. 

CEAS Parchi Emilia Centrale :Sede Operativa : Via Tamburù,8 41026 Pievepelago (Mo)  
Tel. 0536-72134 – Fax 0536 71394 mail: ceas@parchiemiliacentrale.it 

 

 

 

Parco del Frignano: 
Sede Operativa Via Tamburu’,8 - 41027 Pievepelago (MO )Tel.0536-72134  
Parco Sassi Roccamalatina: 
Sede Operativa Via Pieve di Trebbio,1287 41052 Guiglia (MO)Tel.059-795721 
Riserva Fluviale del Secchia: 
Sede Operativa Via Fontana 2 - 42048 Rubiera (RE) – Tel. 0522627902 


