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Chi sono: Centro Esperienze del Parco dell’Antola
Cosa sono: Centro di Educazione Ambientale riconosciuto
dal  Ministero dell’Ambiente nel 2002 con il Programma
In.F.E.A. (Informazione Formazione Educazione Ambientale)
e inserito nel Sistema Ligure di Educazione Ambientale con
DGR n.1864 del 7/7/2008
Cosa faccio: promuovo attività e percorsi educativi per la
scuola, la cittadinanza e le amministrazioni locali finalizzati
allo sviluppo sostenibile e alla conoscenza, valorizzazione e
tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale del
Parco
Chi lavora presso di me: al Centro Esperienze lavora perso-
nale appositamente formato con esperienza pluriennale nel-
l’ambito dell’educazione ambientale nonché guide ambien-
tali escursionistiche formalmente riconosciute.
Con chi collaboro: ogni anno arricchisco l’offerta educativa
aderendo a progetti di Regione Liguria, Provincia di Genova
ed ARPAL-C.R.E.A. (Centro Regionale Educazione Ambien-
tale).
Dove sono: mi trovate presso la Sede Scientifica del Parco
dell’Antola, “La Torriglietta” in Via Nostra Signora della Prov-
videnza 3, 16029 Torriglia (GE).

Il Centro Esperienze è anche…

✿ Il Parco viene a scuola
Aderendo ad una delle proposte didattiche a catalogo, è pos-
sibile concordare un incontro in classe (gratuito) per cono-
scere le principali emergenze naturalistiche, faunistiche e
paesaggistiche del Parco dell’Antola attraverso supporti mul-
timediali. Durata max: 2h

✥ Escursioni con le ciaspole
In caso di nevicate, le scolaresche che desiderano cimentarsi
in questa piacevole e conviviale esperienza accompagnati da
una guida del Parco, immersi nei suoni ovattati della natura,
possono contattare la sede del Centro Esperienze. Costo di

partecipazione 10 € (comprensivi di accompagnamento e
affitto racchette e bastoncini)  

✥ La Rete Museale
Attraverso il Centro Esperienze del Parco è possibile concor-
dare la visita ai numerosi musei presenti nell’area protetta o
essere messi in contatto con i rispettivi referenti:
• Museo della Flora e della Fauna di Rondanina
• Museo Paleontologico di Crocefieschi
• Ecomuseo della Val Brevenna - sez. “La stalla” a Senarega
• Museo della Cultura Contadina di Montebruno

✥ Corsi di aggiornamento e formazione
rivolti ad insegnanti e ad altri utenti

✥ Consulenze per progetti educativi proposti
dalle scuole

✥ Biblioteca
Presso la Sede del Centro Esperienze a Torriglia, sono a di-
sposizione per consultazione numerosi testi scientifici, guide
di riconoscimento, pubblicazioni di settore e riviste naturali-
stiche.

Il Centro Esperienze
del Parco
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Contatti

da martedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30
tel 010 944175  -  fax 010 9453007

e-mail:   ceantola@parcoantola.it
sito internet:   www.parcoantola.it/edu.html

Il Centro Esperienze del Parco a Torriglia



Il Monte Antola

✥ Zaino in spalla!
Un approccio alla montagna
e all’escursionismo lungo gli
itinerari più suggestivi che
conducono al Monte Antola
e al suo nuovo Rifugio, nel
cuore dell’area protetta del
Parco, con panorami che
spaziano dal mare all'arco al-
pino immersi in una natura
incontaminata. 
Crocevia di numerosi sentieri
e antiche mulattiere tra le
valli Scrivia, Trebbia e Bor-
bera, la vetta del M. Antola
(1597m) rappresenta infatti
un importante nodo nella
rete escursionistica lungo
l’Appennino ligure e può es-
sere raggiunta da numerose
località del Parco.

Contenuti: 
- camminare in montagna
- cosa metto nello zaino?
- impariamo a “leggere” il

paesaggio e le carte topo-
grafiche

- gli ambienti naturali del-
l’Antola

✥ Scegli un itinerario:
In Valle Scrivia
Passo dell’Incisa
(Crocefieschi)
Monte Antola
Tempo di percorrenza:
2h 30’

Valico di S. Fermo
Monte Antola
Tempo di percorrenza:
2h 30’ – 3h

In Val Trebbia
Anello di Caprile
Tempo di percorrenza:
4h – 4h 30’ (complessive)

Casa del Romano
Monte Antola
Tempo di percorrenza: 1h
45’ – 2h
Salvo diversa indicazione, i tempi di per-
correnza si riferiscono alla sola andata

Durata
Giornata intera

Quota di partecipazione 
Accompagnamento:
5,00 € a studente
Pranzo in Rifugio:
12,00 € a studente

Le quote comprendono
Accompagnamento di
una Guida Ambientale
Escursionistica del
Parco + pranzo presso il
Rifugio “Parco Antola”
(primo piatto, salumi e
contorno, dolce e acqua)

Trasporto
convenzionato
Costo a/r: 8,00 €
a studente

Ente Parco*:
(*) servizio di trasporto
fornito da ATP
con bus riservato da
28-47-53 posti

Materiale didattico
Taccuino di lavoro; carta
dei sentieri (1 a classe)
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Rifugio “Parco Antola”

Durata
2 giorni / 1 notte

Località di ritrovo
Bavastrelli

Quota di partecipazione
47,00 € a studente

Le quote comprendono
Mezza pensione presso
il Rifugio “ParcoAntola”
(cena, pernottamento,
prima colazione, pranzo
al sacco per il 2° giorno,
sacco letto) +
accompagnamento
Guida Ambientale
Escursionistica del Parco

Le quote
non comprendono
pranzo al sacco per il
I° giorno e trasporto

Trasporto con mezzi 
pubblici ATP*:
5,00 € a studente
(*) trasporto con mezzi
pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi
a Bavastrelli a/r

Materiale didattico
Depliant illustrato
“L’Anello del Rifugio”,
Taccuino di lavoro

✥ Un Parco di
Esperienze

Due giorni immersi nella na-
tura per trascorrere un’espe-
rienza di grande convivialità.
Con panorami che spaziano
dall’arco alpino al mar ligure,
l’itinerario didattico attorno
alla vetta del Monte Antola e
al nuovo Rifugio attraversa
uno dei punti di maggior in-
teresse dell’area protetta e
permette di scoprire i più ri-
levanti habitat del Sito di In-
teresse Comunitario “Parco
dell’Antola”, la flora, la fauna
e alcuni siti di interesse sto-
rico-ambientale. 

Programma
(2 giorni/1 notte):
I° giorno
- Arrivo a Bavastrelli
- Escursione lungo l’itinera-

rio  “L’anello del Rifugio”
con attività didattiche
volte alla conoscenza del-

l’ambiente naturale (Ia
parte - la faggeta)

- Pranzo al sacco lungo il
percorso

- Il laboratorio delle orme:
come riconoscerle e “pre-
levarle”  

- Arrivo al rifugio per metà
pomeriggio

- Disposizione nelle camere
e tempo libero

- Cena in rifugio
- Proiezione / breve passeg-

giata notturna con  l’uti-
lizzo di un visore notturno

- Pernottamento

II° giorno
- Prima colazione in rifugio
- Escursione “L’anello del

Rifugio” (2a parte)
- Pranzo al sacco fornito dal

Rifugio
- Rientro a Bavastrelli nel

primo pomeriggio

(In alternativa il rientro può essere effet-
tuato in altre località del Parco)
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IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di-
dattiche promosse dal-
l’Ente Parco, il Rifugio
“Parco Antola” sorge a
1460m di quota lungo le
pendici meridionali del M.
Antola ed è stato realizzato
per offrire al mondo scola-
stico ed escursionistico una
semplice e confortevole
ospitalità a stretto contatto
con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo min. di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità dei rifugi alpini
con le più moderne tecno-
logie a tutela dell’am-
biente risultando indipen-
dente sotto il profilo
energetico e idrico grazie
all’impiego di energie rin-
novabili. 
I servizi offerti:
• 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti letto
con servizi in comune

• mezza pensione
• sala da pranzo con 50

coperti



Il Castello
della Pietra

Durata:
mezza giornata
(Con trasporto da

Genova tramite Ferrovia

Genova-Casella

la proposta può essere estesa

all’intera giornata)

Punto di ritrovo:
presso il Punto Ristoro
del Castello della Pietra    

Quando:
dal Lunedì al Sabato
mattina 
ore 9:00 – ore 11:00 –
ore 14:00

Quota di partecipazione:
6,50 € a studente
(min 20 studenti)
Per le classi con meno di
20 studenti 130,00 €
(costo complessivo)

Le quote comprendono:
ingresso al Castello,
visita guidata
+ 1 laboratorio didattico

Pranzo presso il Punto
Ristoro
(su prenotazione)*:
4,50 € a studente
3,00 € classi
min. 20 studenti

Trasporto
convenzionato
Ente Parco*:
Costo a/r: 8,00
a studente
(*) servizio di trasporto
fornito da ATP con bus
riservato da 28-47-53
posti (facoltativo)

Materiale didattico:
Schede didattiche

Incastonato fra due impo-
nenti torrioni di roccia e da
più di 1000 anni tessera in un
puzzle di conglomerato, il Ca-
stello della Pietra domina il
canyon della Val Vobbia.
Un vecchio sapiente che,
se interrogato, saprà essere
un ottimo compagno in
un viaggio a ritroso nel tempo
fra storia,  cultura e tradi-
zione.

✥ Laboratori didattici
al Castello

Una serie di laboratori didat-
tico-archeologici a cura del-
l’Istituto Italiano per l’Ar-
cheologia Sperimentale
(IIAS) rivolti alla scuola pri-
maria di 1° e 2° grado.
L’attività  prevede la visita
guidata al Castello della Pie-
tra e la partecipazione ad un
laboratorio a scelta (durata
complessiva 2 ore circa + 20
minuti per percorrere il sen-
tiero di accesso al Castello).

✥ Scegli un
laboratorio:

Laboratorio I
“A tavola nel Medioevo”
A tavola prima e dopo la sco-
perta dell’America per riflet-
tere sul radicale cambia-
mento dell’alimentazione in
seguito alla scoperta del
Nuovo Mondo. Gli studenti
manipoleranno alcuni pro-
dotti alimentari e ne distin-
gueranno i diversi aspetti
attraverso un’esperienza ver-
bale, tattile e visiva.  

Laboratorio II 
“Storie di ceramica”
Un approfondimento sulle
principali tecniche
produttive della
ceramica medie-
vale per ricostru-
zione la storia e la
cultura delle epo-
che passate. Gli
studenti potranno
realizzare una tec-
nica di rivesti-
mento e una tec-
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LA COOPERATIVA “CASTELLO DELLA PIETRA”
La cooperativa “Castello della Pietra”, da sempre legata al comprensorio della Valle Scri-
via è attivamente coinvolta nella gestione del Castello della Pietra, del Castello di Borgo For-
nari (Ronco Scrivia) e del Castello di Torriglia recentemente restaurato e aperto al pub-
blico. La cooperativa propone attività didattiche, accompagnamenti escursionistici sul
territorio e divulgazione storico-ambientale rivolti sia a scolaresche sia a gruppi di adulti e
famiglie, puntando ad una riscoperta del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni.
Per informazioni e prenotazioni è possibile accedere al sito internet www.coopca-
stellodellapietra.it o inviare una mail a info@coopcastellodellapietra.it. 
E inoltre attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 il n. 349 4986659

nica decorativa su un coccio
di ceramica ripercorrendo gli
antichi procedimenti e con-
frontando il loro manufatto
con i reperti originali.

Laboratorio III
“Parlare al muro”
Dall’illustrazione delle princi-
pali tecniche architettoniche
in uso nel Medioevo allo
studio di una muratura
antica per riprodurre in
scala, con semplici strumenti
di rilievo (metri, fili a
piombo) una porzione del
Castello e acquisire così le
nozioni generali per la let-
tura di una struttura archi-
tettonica.



✥ Il Sentiero dei
Castellani

Un antico percorso medie-
vale si snoda all’interno del
Sito di Interesse Comunitario
“Conglomerato di Vobbia” e
permette di raggiungere il
Castello della Pietra in circa
due ore di cammino.
Sulle orme dei Castellani e
delle loro guarnigioni, l’itine-
rario didattico ricostruisce,
passo dopo passo, la storia e
le tradizionali pratiche della
gente di questa valle, risco-
prendo, accanto al lavoro e
alle fatiche dell’uomo, emer-
genze ambientali di grande
pregio e interesse naturali-
stico.

Le tappe e i contenuti
1. Il Poggetto: punto pano-

ramico e antica posta-
zione di avvistamento

2. Il secchereccio: la cultura
del castagno

3. La piazzola da carbone:
dal bosco alla produzione
di calore

4. Il conglomerato: a spasso
sul fondo del mare

5. Il canyon della Val Vob-
bia: impariamo a leggere
il paesaggio

6. Il bosco misto: la flora e
la fauna del bosco

7. La zona umida: alla sco-
perta delle felci

8. La vegetazione rupestre:
nutrirsi su una roccia

9. Il Castello della Pietra: vi-
sita guidata all’interno
dell’edificio

Durata:
giornata intera

Punto di ritrovo:
Vobbia

Lunghezza del percorso:
4 km

Quota di partecipazione:
Accompagnamento

€ 5,00 a studente

Ingresso al Castello:
€ 3,50 a studente

Gratuità per insegnanti

(max 2 x classe)

Trasporto
convenzionato
Ente Parco*:
Costo a/r: 8,00 €

a studente

(*) servizio di trasporto

fornito da ATP con

bus riservato

da 28-47-53 posti

(facoltativo)

Pranzo:
al sacco o su

prenotazione

preparato dalla

Cooperativa

Materiale didattico:
depliant illustrato

“Il Sentiero dei

Castellani”

STORIE DI BURATTINI
Seconda edizione del concorso rivolto alle classi III, IV, V
elementare e del I° e 2° anno della scuola media in tutta
la Regione Liguria per realizzare un testo con dialoghi ri-
ferito alla storia del Castello della Pietra.
Le classi che aderiranno a “Burattini al Castello” sviluppe-
ranno nel corso dell’anno scolastico una storia a dialoghi
che potranno poi interpretare al Castello nel teatro dei bu-
rattini.
Al termine delle rappresentazioni gli elaborati saranno de-
positati e giudicati da un’apposita commissione. Il con-
corso è gratuito previo il pagamento dell’ingresso al Ca-
stello (biglietto ridotto per gruppi min 20 persone € 3,50)
e il trasporto.
Per informazioni: Cooperativa Castello della Pietra,
info@coopcastellodellapietra.it, cell. 349 4986659 (dal lu-
nedì al venerdì 9:30-12:30).

Il Castello
della Pietra
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presenza e delle loro abitu-
dini alimentari.

Programma e
contenuti:
- Ritrovo a Torriglia presso

la Sede del Parco
- Illustrazione delle attività,

breve presentazione sulla
fauna del Parco. Il ricono-
scimento delle specie e i
segni di presenza (Ia
parte) con particolare ri-
guardo al lupo e agli un-
gulati selvatici quali il
daino, il capriolo e il cin-
ghiale.

- Escursione lungo un itine-
rario che condurrà i parte-
cipanti in alcuni punti di
possibile avvistamento
della fauna selvatica (a di-
sposizione binocoli e can-
nochiale). La durata del-
l’escursione è variabile in
base all’età e alle esigenze
dei partecipanti (durata
max 3 ore)

- Sulle tracce degli ani-
mali...il laboratorio delle
orme (IIa parte) con pro-
duzione di calchi in gesso

- Rientro nel pomeriggio a
Torriglia

✥ Sulle tracce di…
Con gli occhi del predatore
alla scoperta della fauna del
Parco!
Attraverso la conoscenza del-
l’ecologia del lupo, impor-
tante predatore tornato

negli ultimi anni a popolare
l’Appennino Ligure, un inte-
ressante percorso di ricono-
scimento teorico e pratico
delle principali specie selva-
tiche presenti nel compren-
sorio dell’Antola, dei loro
ambienti di vita, dei segni di

La fauna del Parco
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Durata:
giornata intera

Dove:
Torriglia
Sede Scientifica del Parco

Quota di partecipazione:
Accompagnamento
A studente 5,00 €

Le quote comprendono:
Accompagnamento
da parte delle Guide
Ambientali
Escursionistiche del
Parco,  attività di
laboratorio

Pranzo:
al sacco

Trasporto pubblico:
Torriglia è raggiungibile
da Genova – Piazza Verdi
con il  trasporto di linea
ATP
Costo a/r:
a studente € 4,00

Materiale didattico:
taccuino di lavoro, poster 

Attrezzature a
disposizione:
binocoli, materiale per il
laboratorio delle orme



Il lago del Brugneto

✥ Un lago da bere
Il percorso dell’acqua alla ro-
vescia… dal rubinetto di
casa nostra al lago del Bru-
gneto per conoscere dove si
raccoglie l’acqua distribuita
in città.
La comprensione del ciclo di
produzione e distribuzione
dell’acqua potabile inizia
proprio da qui con la visita
degli impianti della diga che
con una lunghezza di oltre
260 metri e un’altezza di 80
metri permette di accumu-
lare sino a 25 milioni di metri
cubi d’acqua.

Al termine della visita agli
impianti, un interessante
percorso naturalistico che si
snoda intorno all’invaso per-
metterà inoltre di scoprire i
principali ecosistemi dell’am-
biente lacustre ed effettuare
alcuni campionamenti di
macroinvertebrati per valu-
tare la qualità dell’acqua.

Programma e
contenuti:
- Ritrovo presso la diga del

Brugneto
- Visita agli impianti, alla

sala controllo e ai cunicoli.

Approfondimenti sulla
produzione, distribuzione
e gestione dell’acqua po-
tabile.

- Breve escursione al piede
diga. La struttura e le sue
caratteristiche

- Pranzo al sacco presso
un’area di sosta attrezzata

- Escursione lungo il per-
corso naturalistico del
Lago del Brugneto con at-
tività didattiche volte alla
conoscenza degli am-
bienti naturali e valuta-
zione della qualità delle
acque attraverso la rac-
colta e il riconoscimento
di alcuni macroinverte-
brati. Le comunità biolo-
giche dei torrenti

- Arrivo in località Case Na-
voni (tempo di percor-
renza: 1,30 h circa) o Ba-
vastri (tempo di
percorrenza: 2 h circa)

- Rientro 
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Durata:
giornata intera

Punto di ritrovo:
Diga del Brugneto

Quota di partecipazione:
5,00 € a studente

Le quote comprendono:
Accompagnamento
da parte delle Guide
Ambientali
Escursionistiche del
Parco, visita agli impianti
della diga del Brugneto

Durata escursione:
Max 2 ore circa

Pranzo:
al sacco

Trasporto convenzionato
Ente Parco*:
Costo a/r: 8,00 €
a studente
(*) servizio di trasporto
fornito da ATP con bus
riservato da 28-47-53
posti

Materiale didattico:
depliant illustrato
“Sentiero Brugneto”,
quaderno didattico
“A  proposito di acqua”



tutti i partecipanti.

Programma
- Arrivo al Centro Eque-

stre, presentazione e vi-
sita alle scuderie 

- Facciamo conoscenza!
L’etologia del cavallo e
il linguaggio corporeo

- Brusca, striglia e co…gli
attrezzi del mestiere

- Rifacciamo il letto
- Pausa pranzo
- Tutti in sella (giochi mo-

tori a cavallo)

mento,  coinvolgendo gli
studenti in una serie di at-
tività volte all’approccio
dell’animale,  alla scoperta
delle  sue abitudini e del
suo linguaggio corporeo,
all’uso degli strumenti ne-
cessari alla sua cura e  bar-
datura nonché alle diverse
mansioni  nella gestione
delle stalle. 
All’attività prettamente
manuale si affianca poi
l’attività ludico-ricreativa a
cavallo svolta a turno da

✥ Educavallo
Una giornata dedicata alla
scoperta dell’affascinante
mondo dei cavalli presso il
Centro di Turismo Eque-
stre “Mulino del Lupo” a
Torriglia. 
La struttura, dotata di una
confortevole Club House,
scuderia e campo da la-
voro, permette di svolgere
un percorso di avvicina-
mento al cavallo attra-
verso il gioco e il movi-

Il Centro di Turismo
Equestre

Durata:

giornata intera

Dove:

Centro di Turismo

Equestre “Mulino del

lupo” - Torriglia (GE)

Quota di partecipazione:

con pranzo al sacco

15,00 € a studente

con pranzo incluso*

20,00 € a studente

gratuità per insegnanti

(max 2)

(*) il pranzo comprende

un  primo piatto, frutta

o dolce e acqua

(altre bevande escluse)

Le quote comprendono:

personale qualificato in

ambito FISE (Federazione

Italiana Sport Equestri)

per lo svolgimento delle

attività, copertura assicu-

rativa, pranzo presso il

Centro Equestre

(se richiesto), materiale

didattico

Trasporto pubblico:

Torriglia è raggiungibile

da Genova 

Piazza Verdi  con il

trasporto di linea ATP

Costo a/r:

€ 4,00 a studente

Materiale didattico:

schede didattiche
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In fattoria

Durata:

giornata intera

Dove:

Osteria del Sole

Loc. Lavazzuoli

(Val Brevenna)

Raggiungibile

a piedi (tempo di

percorrenza 15')

Quota di partecipazione:

15,00 € a studente

La quota comprende:

attività didattica in

fattoria e pranzo a base

di prodotti locali

(primo, assaggio

di salumi/formaggi,

dolce e bevande)

Trasporto convenzionato

Ente Parco*:

Costo a/r: 8,00 €

a studente

(*) servizio di trasporto

fornito da ATP e Comune

di Valbrevenna con bus

28 posti

A scuola di natura/10

Un percorso ricco di sensi
e manualità alla scoperta
della vita contadina
e dalla sua saggezza:
dall’accudimento degli
animali nella stalla al
pascolo, dalla mungitura

✥ Mestiere: contadino
Nel cuore dell’Alta Val Bre-
venna, una fattoria d’altri
tempi che racconta pa-
gine di un antico mestiere
qui ancora vivo ed effica-
cemente rappresentato. 

della mucca alla produ-
zione di formaggio, dalla
terra ai sapori della
tavola. 
L’Agriturismo “Osteria del
Sole” sorge a 1150m in
località Lavazzuoli, sul-
l’antica via dei mulattieri
che conduce al Monte
Antola, ed è raggiungibile
esclusivamente a piedi in
circa 15 minuti da Pian-
cassina.

I percorsi in fattoria:

- gli “abitanti” della fat-
toria (…Ciro, Gilda e
co.); 

- dall’erba al latte e …dal
latte al formaggio; 

- la terra racconta; 
- gli attrezzi del conta-

dino;
- tutti in sella!



Scheda di Adesione
Proposte didattiche
a.s. 2009/2010

Il presente modulo,

debitamente

compilato,

dovrà pervenire

al Centro Esperienze

del Parco dell’Antola

via fax al numero

010 9453007

oppure via posta

al seguente indirizzo: 

CE Parco

dell’Antola,

via N.S. della

Provvidenza 3

16029 Torriglia (Ge)

A scuola di natura/11

Nome della Scuola/Istituto:

...............................................................................................................................

Indirizzo: 

...............................................................................................................................

Telefono: .................................................. Fax: ......................................................

Proposta didattica/servizio:

� Zaino in spalla! � Un Parco di Esperienze (2gg/1notte)

� Lago del Brugneto: acqua da bere � La fauna del Parco

� Educavallo � In fattoria: mestiere contadino

� specificare n° guide richieste (max 28 studenti a guida) ....................................

Nome dell’insegnante referente: .........................................................................

n° classi partecipanti: ............................. n° studenti partecipanti: ....................

n° insegnanti partecipanti: .....................

Data incontro in classe (se previsto): ............... Data visita guidata: ...................

Modalità di trasporto:

� trasporto pubblico (se previsto)

� trasporto convenzionato con Ente Parco

� mezzi propri

Le voci dell’Antola
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