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Il Parco delle Alpi Liguri, l’area protetta posta più a occidente 
della Liguria, si trova in Provincia di Imperia, incuneato fra il 
confine francese e il Basso Piemonte.
I suoi circa 6.000 ettari di territorio sono distribuiti su tre valli: 
il comprensorio del torrente Nervia, con i Comuni di Rocchetta 
Nervina e Pigna raggiungibili dalla zona di Ventimiglia-
Bordighera; l’Alta Valle Argentina, con il Comune di Triora 
gravitante su Arma di Taggia; l’Alta Valle Arroscia, con i 
Comuni di Rezzo, Montegrosso Pian Latte,Mendatica e Cosio 
d’Arroscia, nell'entroterra di Imperia.
Circa 2000 metri di dislivello separano le zone più a valle da 
quelle più a monte dell’area protetta: la massima altitudine si 
raggiunge sulla vetta del Monte Saccarello, che con i suoi 
2.200 metri è anche la cima più elevata dell’intera Liguria.

Attraverso sentieri, strade secondarie e sterrate è possibile 
spostarsi da una valle all’altra del Parco utilizzando antichi 
percorsi di crinale oggi ripristinati, che offrono magnifici 
panorami a 360° sulle Alpi Liguri e il mare. Ce n’è per tutti i 
gusti: foreste che rievocano leggende e paesaggi alpini 
(Testa d’Alpe, Gerbonte, faggeta di Rezzo), pareti di roccia 
e cavità sotterranee (Gole delle Fascette e dell’Incisa, falesie 
di Realdo e Loreto, Grotta della Melosa), paradisi vegetali e 
botanici (il lariceto delle Navette, i rododendri del Monte 
Saccarello, il gruppo montuoso Toraggio-Pietravecchia), ma 
anche punti di avvistamento privilegiati per la fauna (vivono 
qui, fra gli altri, l’aquila reale, il gallo forcello e il picchio nero, 
il camoscio, il gatto selvatico e il lupo).
Ovunque nel Parco, se ci si affaccia dai sentieri, si scorgono 
tracce dell’uomo: villaggi con chiese affrescate, parrocchiali 
barocche, ponti e malghe in pietra, opere difensive e piccoli 
musei che portano avanti memorie e tradizioni di una gente 
abituata al volto meno conosciuto ma più suggestivo e 
autentico del territorio. Le storie delle antiche contese 
territoriali, dei passaggi di maestranze artistiche e delle 
tradizioni locali si intrecciano facilmente alla natura, sulle 
pagine di un grande libro che il Parco Alpi Liguri ha il compito 
(e il privilegio) di conservare e valorizzare.

INTRODUZIONE
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Il Parco delle Alpi Liguri organizza e promuove attività 
educative, rivolte a tutte le fasce di età, con particolare 
attenzione all'educazione in età scolare e con l'obiettivo 
di sviluppare conoscenza e riflessione sull'ecologia, la 
biodiversita’ del Parco e la sua conservazione, come base di 
partenza per una riflessione sui temi della sostenibilita’ 
ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturale. 
Inoltre, in sinergia con i Comuni che ospitano il Parco, viene 
posta particolare attenzione al patrimonio artistico e culturale 
del territorio, ed al lungo processo di adattamento reciproco 
tra uomo ed ambiente.Il fine ultimo delle proposte di 
educazione ambientale del Parco è quello di contribuire alla 
creazione o al rafforzamento di una coscienza ambientale 
per tutti i cittadini, specialmente quelli più giovani. 
La ricerca di un equilibrio tra lo sviluppo umano e il consumo 
delle risorse ambientali è una scommessa a lungo termine: 
in questo senso è importante contribuire a fornire gli strumenti 
culturali per far comprendere ad un numero più ampio 
possibile di cittadini e futuri cittadini l'importanza della 
sostenibilità ambientale e la necessita’ di tutelare gli 
ecosistemi, per mantenere così anche una qualità della vita 
adeguata per gli esseri umani. A tal fine è anche importante 
lo sforzo di preservare il patrimonio di conoscenze culturali 
ed ambientali che abbiamo ereditato dal passato.

L’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
NEL PARCO
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partners

AGRITURISMO CA’ DE NA

Via IV Novembre 34 - Buggio
0184.24.17.31 - 339.37.95.899

info@agricadena.it

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO
 DI AZIONE SOCIALE

18013 Diano Marina (IM)  Via Ortopino snc
345.10.36.907 

endas.imperia@gmail.com

ANGELA ROSSIGNOLI

Piazza Doria 8 - Taggia 
0184.44.83.97 - 338.45.36.788

angelarossignoli@gmail.com

BRIGI’ COOPERATIVA DI COMUNITA’

Via San Bernardo 19 - Mendatica
brigi.cooperativa@gmail.com

AGRITURISMO CIOI LONGHI

Via ai Prati 45 - Montegrosso Pian Latte
0183.38.470

PONENTE EXPERIENCE

388.34.95.736
info@ponenteexperience.it 

FABIANO SARTIRANA

Via Don Minzoni 14/16 - Imperia
 349.53.90.951

 fabianosartirana@libero.it

VALENTINA BORGNA

Strada Poggi Terrine 12 - Ospedaletti
328.64.38.525

valeborgna@gmail.com
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Rezzo

uscite: Imperia Est
seguire la SS28 (direzione Pieve di Teco – Colle di Nava – 

Torino) – prima di Pieve di Teco, bivio a destra per Albenga – 
prima svolta a destra (direzione Lavina –Cènova – Rezzo).

DAL PIEMONTE

Pigna, Rocchetta Nervina, Triora

SS20 – RN204 (Limone Piemonte – Colle di Tenda – 
Ventimiglia) – a Ventimiglia, seguire SP1 direzione Vallecrosia 

– SP64 (Pigna e Rocchetta) – SP548 (Triora).

Montegrosso P.L.,Mendatica,Cosio d’Arroscia,Rezzo

AUTOSTRADA A6 (Torino-Savona)
Uscita: Ceva – seguire SS28 (direzione Garessio – Ormea – 
Colle di Nava) – dopo il Colle di Nava, bivio a destra per 
Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso P.L. – bivio a 

sinistra per Rezzo dopo Pieve di Teco.
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la scuola 
nel parco

Il Centro di Educazione Ambientale del Parco Alpi Liguri, 
istituito a partire dalla primavera del 2009, viene inserito con 
Decreto Dirigenziale R.L. n. 2778 del 24.09.2010 all’interno del 
Sistema Ligure dei centri accreditati e si impegna 
costantemente nel rinnovare l’inclusione alla rete delle
strutture educative promossa dal Centro Regionale di 
Educazione Ambientale. Il C.E.A. Alpi Liguri viene gestito dalla 
Cooperativa Sociale HESPEROS di Imperia e si avvale della 
collaborazione di un gruppo di giovani qualificati nel settore 
ambientale (educatori, guide ambientali ed escursionistiche, 
naturalisti, etc.), con competenze diversificate e operanti su 
tutto il territorio del Parco. Nella primavera 2017 all’interno 
dell’ex scuola primaria di Rezzo, il CEA Alpi Liguri ha allestito 
una classe-laboratorio permanente, dotata di tecnologie 
all’avanguardia, per ospitare cicli di incontri e attività rivolte 
a gruppi appartenenti a tutti i gradi di istruzione: la Scuola nel 
Parco. Proiezioni, esperienze, testimonianze per conoscere e 
approfondire le meraviglie del territorio ed essere introdotti 
all’educazione ambientale e alla sostenibilità. Uscite sul terri-
torio con escursioni, giochi a tema e attività all’aria aperta 
completano l’esperienza. 
Annualmente viene presentato il tema delle attività per 
l’anno scolastico corrente ed è possibile personalizzare la 
visita sulla base delle esigenze del gruppo partecipante.
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IL LUPO E GLI ANIMALI
DEL BOSCO

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
cea@parconaturalealpiliguri.it
331.19.46.045 / 0183.75.33.84

COMUNE DI REZZO
LA SCUOLA NEL PARCO

Via Roma 11

L'attività si propone di favorire l'apprendimento di alcuni concetti relativi 
all’ecologia e alla biodiversità, quali le interazioni fra predatore e prede. 

Momenti dal taglio più didattico (video e presentazioni interattive) si 
alterneranno a momenti di svago, con attività ludiche. In evidenza la 
mostra di numerosi reperti naturalistici (tracce di animali, ossa, penne 

ecc.) che potranno essere toccati con mano dai partecipanti. Durante 
una breve escursione lungo un itinerario facilmente percorribile potranno 

essere cercati in natura i segni di presenza degli animali.

Far comprendere il ruolo e l'importanza del lupo in natura, le relazioni che 
legano tutti i componenti degli ecosistemi, nonché la fragilità degli stessi.

scuola primaria 
e 

secondaria 
1° grado  

max n° 25 pers. 
 

giornata intera
( 9.00 - 16.00 )

Partecipazione
gratuita

(posti limitati)
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LA MAGIA
DELL’IMPOLLINAZIONE

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
cea@parconaturalealpiliguri.it
331.19.46.045 / 0183.75.33.84

COMUNE DI REZZO
LA SCUOLA NEL PARCO

Via Roma 11

L’impollinazione è un processo fondamentale per il mantenimento della 
biodiversità. L'attività si propone di favorire l'apprendimento dei concetti 
ecologici quali la conservazione della biodiversità e l’importanza degli 

insetti impollinatori per la vita sulla Terra. Video e presentazioni interattive 
si alterneranno ad attività ludiche. In evidenza il giardino degli insetti 
impollinatori, dove si potranno vedere dal vivo le fasi di sviluppo delle 

farfalle e la casa delle api solitarie. Durante una breve escursione lungo 
un itinerario facilmente percorribile si potranno cercare farfalle 

e altri insetti.

Far comprendere il ruolo e l'importanza degli insetti, in particolare gli 
impollinatori, le relazioni che legano tutti i componenti degli ecosistemi, 

nonché la fragilità degli stessi.

scuola primaria 
e 

secondaria 
1° grado  

 
 giornata intera

( 9.00 - 16.00 )
max n° 25 pers.  

 

Partecipazione
gratuita

(posti limitati)
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IL BOSCO 
ADDOMESTICATO

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
cea@parconaturalealpiliguri.it
331.19.46.045 / 0183.75.33.84

COMUNE DI REZZO
LA SCUOLA NEL PARCO

Via Roma 11

Il bosco ha sempre rappresentato un’importate risorsa e fonte di reddito 
per l’entroterra, ma oggi assistiamo al suo lento declino, causato
 principalmente dall’abbandono da parte dell’uomo. di concetti 

ecologici (conservazione della biodiversità, importanza della gestione del 
bosco) e la riscoperta delle attività tradizionali. In evidenza il laboratorio 

dell’intreccio, nel quale ogni partecipante comporrà un piccolo 
canestro. Durante una breve escursione lungo un itinerario facilmente 

percorribile saranno raccolte e successivamente cucinate le castagne.

Far comprendere il ruolo e l'importanza dell’uomo negli ecosistemi
 naturali e semi-naturali, riscoprendo le attività tradizionali 

legate al territorio.

scuola primaria 
e 

secondaria 
1° grado  

 
 giornata intera

( 9.00 - 16.00 )
max 25 persone 

 

Partecipazione
gratuita

(posti limitati)
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IL MONDO 
SEMI-SOMMERSO

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
cea@parconaturalealpiliguri.it
331.19.46.045 / 0183.75.33.84

COMUNE DI REZZO
LA SCUOLA NEL PARCO

Via Roma 11

Passeggiando lungo le sponde di un torrente si ha la possibilità unica di 
osservare da vicino molte specie di animali e piante; molti di questi 

organismi sono importantissimi dal punto di vista ecologico, insostituibili 
anelli della catena alimentare e ottimi indicatori della qualità dell'acqua. 

L'attività si propone di far scoprire l’incredibile valore naturalistico e la 
ricchezza dell’ambiente fluviale, favorendo la comprensione delle fragili 

relazioni che lo legano all’ambiente circostante. Dopo una breve
 introduzione in aula, si proseguirà l’attività all’aperto, dove i partecipanti 
potranno avere un’esperienza diretta nell’identificazione degli organismi. 

Far conoscere l’incredibile ricchezza dell’ambiente fluviale, ma anche 
farne comprendere la fragilità e la complessità. 

scuola 
secondaria 

1° e 2° grado  

 
 giornata intera

( 9.00 - 16.00 )
max n° 25 pers.  

 

Partecipazione
gratuita

(posti limitati)

24

  ^indice^



ORIENTEERING 
NEL PARCO

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
cea@parconaturalealpiliguri.it
331.19.46.045 / 0183.75.33.84

COMUNE DI REZZO
LA SCUOLA NEL PARCO

Via Roma 11

Seguendo i principi di una diffusa pratica sportiva, l’attività mira a 
stimolare l’esplorazione dell’ambiente naturale circostante, sviluppando 
la capacità di orientamento individuale attraverso i punti di riferimento 
dislocati nello spazio. Dopo un’introduzione sulle principali tecniche di 

orientamento, la lettura delle mappe e l’utilizzo della bussola nonché dei 
moderni dispositivi GPS, seguirà un’attività all’aperto, nella quale i 

partecipanti, divisi in gruppi, dovranno raggiungere una meta comune 
seguendo percorsi differenti.

Favorire le capacità di lavorare in modo autonomo e in gruppo,
 migliorando le proprie capacità di osservazione e conoscenze riguardo 

all’ambiente circostante, nonché sviluppando l’abilità di mettere in 
pratica nozioni appena apprese.

scuola 
secondaria 

1° e 2° grado  

 
 giornata intera

( 9.00 - 16.00 )
max n° 25 pers.  

 

Partecipazione
gratuita

(posti limitati)
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UN GIORNO DA 
NATURALISTA

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
cea@parconaturalealpiliguri.it
331.19.46.045 / 0183.75.33.84

COMUNE DI REZZO
LA SCUOLA NEL PARCO

Via Roma 11

L'attività si propone di favorire l'apprendimento dei concetti base in 
ecologia e nelle scienze naturali e di aumentare la conoscenza del 
territorio del Parco. Dopo un’introduzione dal taglio più nozionistico, 
seguirà un’escursione in montagna, durante la quale i partecipanti 

acquisiranno le basi dell’interpretazione naturalistica (riconoscimento 
delle tracce della fauna).

Conoscere le peculiarità del Parco delle Alpi Liguri, da un punto di vista 
territoriale e della biodiversità che ospita, e sviluppare le proprie capacità 

di osservazione in natura.

scuola 
secondaria 
 2° grado  

 
 giornata intera

( 9.00 - 16.00 )
max n° 25 pers. 

 

Partecipazione
gratuita

(posti limitati)
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RICICLO CREATIVO

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
cea@parconaturalealpiliguri.it
331.19.46.045 / 0183.75.33.84

COMUNE DI REZZO
LA SCUOLA NEL PARCO

Via Roma 11

L'attività si propone di favorire l'apprendimento dei concetti legati alla 
sostenibilità ambientale e al riciclaggio delle materie, nonché di 

aumentare la conoscenza dei partecipanti sui temi legati 
all’inquinamento prodotto dalle plastiche e ai rischi ambientali che ne 

derivano. Momenti dal taglio più didattico (video e presentazioni
 interattive) si alterneranno ad attività manuali. In particolare, utilizzando 

oggetti di plastica usati, i partecipanti potranno dare nuova vita a questo 
materiale, creando oggetti utili.

Comprendere l’emergenza ambientale causata dall’inquinamento dato 
dalla plastica, l’importanza del riciclo e il ruolo che ciascuno può avere in 

questo contesto.

scuola primaria 
e 

secondaria 
 1° grado  

 
 giornata intera

( 9.00 - 16.00 )
max n° 25 pers. 

 

Partecipazione
gratuita

(posti limitati)
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la fattoria vive

DARIO PASTOR
info@agricadena.it

0184.24.17.31 

COMUNE DI PIGNA
AGRITURISMO CA’ DE NA

Via IV Novembre 34, fraz Buggio

Visita alle piante e agli animali (Oche, papere, galline, conigli, cavie, 
tacchini, tartarughe di terra).

Visita al laghetto, alle carpe e alle tartarughe acquatiche.

Scuola
dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria

min. n°10 pers.

max n°30 pers.

mezza giornata
o

intera giornata

€ 8,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo

-
€ 12,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo
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ODORI E SAPORI
DELLA NATURA

DARIO PASTOR
info@agricadena.it

0184.24.17.31 

COMUNE DI PIGNA
AGRITURISMO CA’ DE NA

Via IV Novembre 34, fraz. Buggio

Percorso con spiegazione naturalistica e storica.
Raccolta delle erbe spontanee.

Tecniche di riconoscimento visivo,olfattivo,gustativo e tattile delle stesse.
Passeggiata dall'agriturismo all'uliveto su strada carrozzabile (300 MT) e 

sentiero (60 MT) a seconda della stagione.
Descrizione della raccolta e della lavorazione delle olive.

Scuola
Primaria

 e
Secondaria

min. n°10 pers.

max n°30 pers.

mezza giornata
o

intera giornata

€ 8,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo

-
€ 12,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo
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I semi di ca’ de na

DARIO PASTOR
info@agricadena.it

0184.24.17.31 

COMUNE DI PIGNA
AGRITURISMO CA’ DE NA

Via IV Novembre 34, fraz. Buggio

Semina del grano.
In omaggio verrà dato ad ogni partecipante un vasetto contenente terra 

in cui verranno piantati i semi durante il corso della giornata.

Scuola
Primaria

 e
Secondaria

min. n°10 pers.

max n°30 pers.

mezza giornata
o

intera giornata

€ 8,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo

-
€ 12,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo
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DARIO E LE SUE API

DARIO PASTOR
info@agricadena.it

0184.24.17.31

COMUNE DI PIGNA
AGRITURISMO CA’ DE NA

Via IV Novembre 34, fraz. Buggio

Le api e i loro prodotti.
La lavorazione del miele.

Recupero della cera.
Lavorazione e preparazione di candele.

il polline e la propoli.

Immersione nella società ordinata e gerarchica dell'insetto più utile 
all'uomo ( miele, polline, propoli, pappa reale e cera ) e alla natura 
( impollinazione delle piante ).Visione dell'attività delle api con arnia 

didattica ( se consentito dalle condizioni meteorologiche )
Laboratori didattici per la creazione di candele o creme emollienti a 

base di olio extravergine di oliva taggiasca e cera d'ape nera ligustica 
( ape autoctona ) che gli alunni porteranno a casa. 

Scuola 
dell’infanzia, 
Primaria e
Secondaria
1° grado

min. n°10 pers.

max n°30 pers.

mezza giornata
o

intera giornata

€ 8,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo

-
€ 12,00 a pers.
+ € 6,00 pranzo
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asini in cerca 
d’autore

E.N.D.A.S.
 endas.imperia@gmail.com

345.10.36.907

COMUNE DI PIGNA
Centro storico cittadino

o Gola di Gouta

 L'attività si compone di due momenti:

- Attività di educazione ambientale in classe alla scoperta del Parco con 
proiezione di filmati e spiegazione dell'attività con gli asini 
(durata: da 1 a 2 ore).

- Attività di educazione ambientale sul territorio con un primo approccio 
con gli asini e poi passeggiate nel Territorio.

Attività didattica di conoscenza del Parco Alpi Liguri con l'aiuto
 degli asini (Napoleone, D'Artagnan e Carlo Magno) distaccati 

al Rifugio Gola di Gouta

scuola
dell’infanzia,

primaria
 e secondaria

max n° 25 pers.
attivita’ sul 
territorio: 
da mezza 
giornata
a 2 giorni

a partire da
€ 5,00 a pers.
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LA LAVANDA
DELLE ALPI LIGURI

E.N.D.A.S
 endas.imperia@gmail.com

345.10.36.907

COMUNE DI PIGNA
Centro storico cittadino

o Gola di Gouta

L'attività si compone di due momenti:

- Olfattoteca in classe e  scoperta delle proprietà della Lavanda. 
(durata: da 1 a 2 ore)

- Attività sul territorio dove cresce e come si lavora  la lavanda.

Attività didattica di conoscenza Progetto Lavanda della Riviera dei Fiori. scuola
dell’infanzia,
primaria e
secondaria

max n° 25 pers.
attivita’ sul 
territorio: 
da mezza 
giornata
a 2 giorni

a partire da
€ 5,00 a pers.
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intemelia cult

E.N.D.A.S.
 endas.imperia@gmail.com

345.10.36.907

COMUNE DI PIGNA
Centro storico cittadino

o Gola di Gouta

L’attività si compone di due momenti:

- Attività di conoscenza culturale di un Territorio in classe con proiezione di 
filmati, testimonianze...

- Attività attiva sul territorio.

Attività didattica di conoscenza della cultura del Territorio.Scuola
dell’Infanzia,

Primaria
 e

Secondaria

max n° 25 pers.
attivita’ sul 
territorio: 
da mezza 
giornata
a 2 giorni

a partire da
€ 5,00 a pers.
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TURISMO NELLE 
ALPI LIGURI

E.N.D.A.S.
 endas.imperia@gmail.com

345.10.36.907 

COMUNE DI PIGNA
Rifugio Gola di Gouta

Conoscere e valorizzare le Alpi Liguri nell’ambito naturalistico, turistico, 
culturale, storico, sportivo e marketing/tecnologico. 

Conoscere le potenzialità del patrimonio ambientale come proposta 
per un rilancio dell'entroterra per  offrire una concreta opportunità 

di lavoro. 

Triennio Scuola 
Secondaria 
superiore

max n° 25 pers. una o due 
giornate

a partire da
€ 5,00 a pers.
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SOGGIORNI ESTIVI
6/10 - 11/14 ANNI

E.N.D.A.S.
 endas.imperia@gmail.com
345.10.36.907 / 329.49.39.978

COMUNE DI PIGNA
Rifugio Gola di Gouta

Attività di educazione ambientale e attività con gli asini.

Attività didattica di conoscenza del Parco Alpi Liguri con l'aiuto 
degli asini (Napoleone, D'Artagnan e Carlo Magno) 

distaccati al Rifugio Gola di Gouta.

dai 6 ai 10 anni
e

dai 11 ai 14 anni
max n° 25 pers.

Una settimana.
Periodo giugno, 
luglio e agosto

a partire da
€ 5,00 a pers.
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SOGGIORNI ESTIVI
15/17 ANNI

E.N.D.A.S.
 endas.imperia@gmail.com
345.10.36.907 / 329.49.39.978

COMUNE DI PIGNA
Rifugio Gola di Gouta

Conoscere e valorizzare le Alpi Liguri negli ambito naturalistico, turistico, 
culturale, storico, sportivo e marketing/tecnologico.

Conoscere le potenzialità del patrimonio ambientale come proposta 
per un rilancio dell'entroterra per  offrire una concreta opportunità 

di lavoro.
dai 15 ai 17 anni max n° 25 pers.

Una settimana.
Periodo giugno, 
luglio e agosto

a partire da
€ 5,00 a pers.
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passeggiata e percorso 
tra arte e natura 

a pigna

ANGELA ROSSIGNOLI
 angelarossignoli@gmail.com
0184.44.83.97 / 338.45.36.788

COMUNE DI PIGNA

Al mattino passeggiata dal borgo di Pigna alla Madonna del Passoscio, 
lungo mulattiere e sentieri ricchi di testimonianze del passato: i percorsi 

erano attraversati in occasioni di processioni religiose, per raggiungere le 
zone alte coltivate e i pascoli in altura, per gli scambi commerciali. 

(550 m di dislivello – durata 3 ore circa)
Nel pomeriggio visita del borgo medioevale:
- la chiesa di San Bernardo
- la chiesa parrocchiale di San Michele e la loggia della piazza Vecchia
- il museo della transumanza

Approfondire temi di cultura e tradizione locale; 
conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico.

scuola primaria 
(2°ciclo) e 
secondaria 
di 1° grado

max n° 25 pers.
giornata intera 
con pranzo al 

sacco
€ 7,00 a pers.
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passeggiata e percorso 
tra arte e natura 

a triora

ANGELA ROSSIGNOLI
 angelarossignoli@gmail.com
0184.44.83.97 / 338.45.36.788

COMUNE DI TRIORA

Mattino: passeggiata dal paese di Triora su facile sentiero con tappa per 
visitare la chiesa di San Bernardino, risalente al XV secolo, dove si ammira 

un interessante ciclo di affreschi. Si giunge al Ponte di Mauta
 medioevale, sovrastato dal moderno ponte di Loreto. 

(350 m di dislivello – durata 3 ore circa)
Nel pomeriggio visita del borgo medioevale:
- il museo etnografico e della Stregoneria
- la Chiesa parrocchiale dell'Assunta
- i resti delle porte e del castello

Approfondire temi di cultura e tradizione locale; 
conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico.

scuola primaria 
(2°ciclo) e 
Secondaria 
1° grado

max n° 25 pers.
giornata intera 
con pranzo al 

sacco
€ 7,00 a pers.
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I RAPACI diuRNI
DELLE ALPI LIGURI

FABIANO SARTIRANA
fabianosartirana@libero.it

349.53.90.951

A scelta tra:
REALDO

COLLA MELOSA

Lezione introduttiva in classe 
(es. Rifugio di Colla Melosa o Rifugio di Realdo) o all’aperto, seguita da 

un’uscita su campo per l’osservazione dei rapaci.

Cenni di biologia e sistematica, nozioni, chiavi di riconoscimento sulle 
principali specie, importanza di queste specie negli ecosistemi, metodi di 

studio e monitoraggio e problematiche di conservazione.

scuola
primaria

e
secondaria

max n° 25 pers. mezza giornata
o

intera giornata

€ 100,00
a classe

-
€ 130,00
a classe
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I RAPACI NOTTURNI
DELLE ALPI LIGURI

FABIANO SARTIRANA
fabianosartirana@libero.it

349.53.90.951

A scelta tra:
REALDO

MENDATICA

Lezione introduttiva in classe 
(es. Rifugio di Realdo o Ca’ da Cardella a Mendatica), seguita da 

un’uscita sul campo notturna (escursione facile) per l’ascolto dei canti 
delle principali specie.

Cenni di biologia e sistematica, nozioni, chiavi di riconoscimento sulle 
principali specie, importanza di queste specie negli ecosistemi, metodi di 

studio e monitoraggio e problematiche di conservazione.

scuola
primaria

e
secondaria

max n° 25 pers. 
mezza giornata
con escursione 

serale
€ 100,00
a classe
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L’AVIFAUNA
DELLE ALPI LIGURI

FABIANO SARTIRANA
fabianosartirana@libero.it

349.53.90.951

Tutto il territorio del
PARCO ALPI LIGURI

Lezione introduttiva in classe o all’aperto, 
seguita da un’uscita sul campo per l’ascolto dei canti

 e l’osservazione delle principali specie.

Cenni di Biologia e sistematica delle principali specie presenti suddivise 
per ambienti, con utilizzo di materiale raccolto sul campo come penne 

etc., le molteplici funzioni del piumaggio, i principali metodi di studio 
dell’avifauna e l’importanza degli uccelli negli ecosistemi.

scuola
primaria

e
secondaria

max n° 25 pers. mezza giornata
o

intera giornata

€ 100,00
a classe

-
€ 130,00
a classe
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neL regno 
dell’aquila reale

FABIANO SARTIRANA
fabianosartirana@libero.it

349.53.90.951

A scelta tra:
COLLA MELOSA - MONTE GRAI

REALDO - PASSO DI COLLARDENTE

Lezione introduttiva in classe o all’aperto, 
seguita da un’uscita sul campo per l’osservazione della specie.

Cenni di Biologia e sistematica della specie, i principali metodi di studio, 
l’habitat, le problematiche di conservazione e l’importanza 

della specie negli ecosistemi.

scuola
primaria

e
secondaria

max n° 25 pers. mezza giornata
o

intera giornata

€ 100,00
a classe

-
€ 130,00
a classe
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Vita da Grifoni

FABIANO SARTIRANA
fabianosartirana@libero.it

349.53.90.951

A scelta tra:
COLLA MELOSA - MONTE GRAI

REALDO - PASSO DI COLLARDENTE

Lezione introduttiva in classe o all’aperto, 
seguita da un’uscita sul campo per l’osservazione della specie.

Cenni di Biologia e sistematica della specie, i principali metodi di studio, 
l’habitat, le problematiche di conservazione e l’importanza 

della specie negli ecosistemi.

scuola
primaria

e
secondaria

max n° 25 pers. mezza giornata
o

intera giornata

€ 100,00
a classe

-
€ 130,00
a classe
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LE CASCATE
DELL’ARROSCIA

 LUDOVICO RAMELLA 
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo in Piazza Roma

Escursione alle cascate nelle diverse stagioni per ammirare
 lo spettacolo della natura in trasformazione.

Sosta alla chiesa di Santa Margherita per ammirare gli affreschi 
di Pietro Guido da Ranzo.

Conoscere il paesaggio, l'arte e le biodiversita' del territorio.Scuola primaria 
e 

secondaria
  max 40 pers. 2h30’ circa

€ 120,00 
da 1 a 12 pers.

€ 10,00 a pers. 
gruppi >12 pers.
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le vie dell’acqua

  GIULIA LA MANNA
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo al Mulino, SP n°3 km 6

Visita all'antico Mulino e alla Centralina idroelettrica alimentata dal 
torrente Arroscia.

Osservare Il funzionamento di una centrale idroelettrica e del mulino.Scuola primaria 
e 

secondaria

min 10 pers.  
max 25 pers. 1h circa € 5,00 a pers.
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DALLA TERRA 
ALLA TAVOLA

  GIULIA LA MANNA
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo al Mulino, SP n°3 km 6

Visita al Mulino di Mendatica per provare l'emozione di vedere al
 lavoro l'antica macina. Video proiezione introduttiva all'interno del 
mulino seguita dalla preparazione dei “Sugelli”, piatto tipico della 

Cucina Bianca.

Conoscere il percorso della lavorazione del grano e i piatti tipici della 
Cucina Bianca.

Scuola primaria 
e 

secondaria

min 10 pers.  
max 25 pers. 2h30’ circa € 8,00 a pers.
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Alla scoperta 
del mulino

  GIULIA LA MANNA
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo al Mulino, SP n°3 km 6

Visita al Mulino di Mendatica per provare l'emozione di vedere 
al lavoro l'antica macina.

Laboratorio creativo “i materiali del mulino nei barattoli sensibili”.
Esperienza di disegno dal vero osservando il mulino.

Il Cruciverba del Mugnaio.

Scoprire il funzionamento del mulino, le abitudini del mugnaio 
attraverso il gioco e il disegno.Scuola primaria 

min 10 pers.  
max 25 pers. 3h circa € 8,00 a pers.
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RITORNO AL PASSATO

  GIULIA LA MANNA
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo in Piazza Roma

Visita guidata ai musei etnografici di Mendatica
 e Montegrosso Pian Latte:

Le Vecchie prigioni e la Casa del Pastore apriranno le porte sulla vita
 dei nostri antenati.

Laboratotrio didattico “La vita del pastore” alla scoperta degli antichi 
strumenti della civiltà contadina.

Visita al “Bosco Addomesticato”, museo diffuso di Montegrosso Pian Latte 
e laboratorio didattico a tema.

Conoscere le antiche tradizioni della vita quotidiana del pastore e i nomi 
dei suoi strumenti in dialetto.Scuola primaria 

min 10 pers.  
max 25 pers. mezza giornata € 6,00 a pers.
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strade di pietra

  GIULIA LA MANNA
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo in Piazza Roma

Una guida vi accompagnerà alla ricerca di case di pietra, portali scolpiti, 
antiche chiese, opere di artisti del passato e di oggi.

Conoscere il territorio e le architetture della tradizione locale.Scuola primaria
e

secondaria 

min 10 pers.  
max 30 pers. 3h circa € 5,00 a pers.
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PASSEGGIATA
NEL BOSCO

  GIULIA LA MANNA 
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo al Parco delle Canalette 

SP n°3

Lungo un sentiero si incontrano colori, odori e rumori da “raccogliere”.
Laboratorio di illustrazione.

Osservare le piante del bosco e creare disegni e composizioni con i 
materiali del bosco.

Scuola 
dell’infanzia, 
primaria e
secondaria 

 
min 10 pers.  
max 25 pers.

3h circa € 7,00 a pers.

78

  ^indice^



PLAY PET  CON 
PEPE E PINOCCHIO

  LUDOVICO RAMELLA
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Ritrovo al Parco delle Canalette 

SP n°3

I partecipanti potranno vivere concretamente l'esperienza in sintonia con 
i nostri asinelli Pepe e Pinocchio, attraverso attività laboratoriali, eser-

citazioni, simulazioni e passeggiate.

Esperienza di avvicinamento agli animali.Scuola primaria 
e

secondaria 
 max 30 pers. 3h circa

€ 120,00 
da 1 a 12 pers.

€ 10,00 a pers. 
gruppi >12 pers.
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A BUTEGA 
DA TERA DA SOI

  GIULIA LA MANNA E CARLA SPADA
brigi.cooperativa@gmail.com 

338.30.45.512

COMUNE DI MENDATICA
Laboratorio di Ceramica

Via Fossato, 1

Laboratorio di ceramica.
L’insegnante locale guiderà le mani dei ragazzi nella creazione di piccoli 

oggetti.
(I pezzi cotti potranno essere ritirati in una giornata successiva, concor-

data con l’insegnante locale)

Manipolazione creta.Scuola primaria 
2° ciclo

 e
secondaria 

 
max 10 pers. 3h circa € 5,00 a pers.
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OGGI IL CONTADINO
SONO IO!

DONATELLA E ELISA SCIANDINI
 0183.38.470

COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
AGRITURISMO CIOI LONGHI

Via ai Prati 45

I bambini per un giorno diventeranno protagonisti della vita dell'azienda 
svolgendo in prima persona le mansioni quotidiane, dalla mungitura delle 
capre al foraggiamento degli animali, la produzione di pane e formaggio 
e la raccolta del fieno con rastrelli fatti a mano su misura per loro. Possibil-
ità di merende o pranzi da concordare al momento della prenotazione( 

pranzo del pastore in area attrezzata o pranzo in agriturismo).

Scuola 
dell’Infanzia e 

Primaria
max 25/30 pers.

mezza giornata 
o

giornata intera 

€ 4,00 a pers.
-

€ 8,00 a pers.
Pranzo:

€ 7,00 a pers.
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orsi o dromedari...?

FEDERICA SIBILLA
info@ponenteexperience.it 

388.34.95.736 

un’area a scelta del
PARCO ALPI LIGURI

(in base alla stagione)

Escursione alla scoperta della flora alpina, delle sue caratteristiche ed 
ai sistemi di difesa che le piante hanno sviluppato per difendersi dai 

cambiamenti, con particolare attenzione ad un tema
 attualissimo del clima.

L’attività prevede la verifica di quanto appreso attraverso lo svolgimento 
di una attività ludica.

La resilienza, la capacità degli esseri viventi di adattarsi 
agli eventi naturali nei lunghi periodi.Scuola primaria  

 
max n° 25 pers. mezza giornata € 100,00 

a classe
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erbe, erbacce, cespugli, 
alberi, animali, suolo... 

il bosco! 

FEDERICA SIBILLA
info@ponenteexperience.it 

388.34.95.736

un’area a scelta del
PARCO ALPI LIGURI

(in base alla stagione)

Escursione all’aperto alla scoperta della flora e la fauna 
di questo habitat.

Inoltre l’attenzione verrà posta alle risorse che questo ambiente ha fornito 
alle attività umane con particolare attenzione a quelle del passato.

Sono previste attività ludiche.

il bosco, un habitat ricchissimo di biodiversità.
scuola primaria  max n° 25 pers. giornata intera € 130,00 

a classe
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con gli occhi
degli animali 

FEDERICA SIBILLA
info@ponenteexperience.it 

388.34.95.736

un’area a scelta del
PARCO ALPI LIGURI

(in base alla stagione)

Attraverseremo boschi e montagne immedesimandoci in questi animali, 
cercando di provare le loro emozioni, paure e curiosità.

L’attività prevede la verifica di quanto appreso attraverso lo svolgimento 
di una attività ludica.

Svilupperemo la nostra empatia vedendo la natura con gli occhi di un 
lupo, di un’aquila reale o di un camoscio.scuola primaria  max n° 25 pers. giornata intera € 130,00 

a classe
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da grande voglio 
fare l’esploratore

FEDERICA SIBILLA
info@ponenteexperience.it 

388.34.95.736

un’area a scelta del
PARCO ALPI LIGURI

(in base alla stagione)

Lungo facili sentieri, utilizzando antiche e moderne tecniche di
 orientamento, trasformeremo la topografia in un gioco di squadra. 

L’attività prevede la verifica di quanto appreso attraverso lo svolgimento 
di una attività ludica.

Proveremo le tecniche di base di orientamento e lettura delle cartine. 
scuola primaria  max n° 25 pers. giornata intera € 130,00 

a classe
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ALLA SCOPERTA DEL PARCO 
CON IL NORDIC WALKING

FEDERICA SIBILLA
info@ponenteexperience.it 

388.34.95.736

un’area a scelta del
PARCO ALPI LIGURI

(in base alla stagione)

Escursione lungo i sentieri ed i percorsi del parco per coniugare gli aspetti 
salutistici del movimento con la valorizzazione del parco. 

L'attività prevede l'introduzione al nordic walking come tecnica 
escursionistica e giochi finalizzati all’apprendimento del corretto modo di 
muoversi e camminare e al miglioramento delle capacità coordinative.

scuola 
secondaria 

1° e 2° grado  

 
max n° 25 pers. mezza giornata

€ 100,00 
fino a 15 pers.

€ 180,00 
da 16 a 25 pers.
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l’attimo in natura

VALENTINA BORGNA
valeborgna@gmail.com

328.64.38.525

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE
in sala con proiettore

Carrellata di fotografie della nostra fauna scattate in momenti caratteris-
tici, presentate in modo interattivo (presentazione valida dai bimbi 

dell’asilo sino all’Università della terza età).

Conoscere la fauna del nostro territorio.adatto a tutte 
le eta’ max n° 25 pers.

da 1 ora e 
mezza a 2 ore

partecipazione 
gratuita
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