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tro 2 giorni dalla data prevista, il Centro Esperienze si ri-
serva di rimandare e concordare, qualora possibile, un’al-
tra data di svolgimento.
Durante le attività, per motivi di sicurezza o per 
giustificate esigenze organizzative e logistiche, il 
personale del Centro Esperienze potrà variare in 
qualsiasi momento il programma previsto o deci-
dere di annullare l’attività provvedendo comun-
que al supporto logistico della scolaresca fino al 
suo rientro.

Il Centro Esperienze per le scuole      
del Parco
Le attività di educazione ambientale rivolte alle scuole 
nei Comuni del Parco beneficiano di finanziamenti pro-
pri dell’Ente Parco e di eventuali finanziamenti regionali 
al Sistema Ligure di EA. Pertanto alle scuole del Par-
co si applica una riduzione dell’80% delle quo-
te di accompagnamento e, in caso di adesione a 
progetti regionali o comunitari, le attività non 
richiederanno alcun rimborso economico.

Il Parco viene a scuola
Aderendo ad una delle proposte didattiche a catalo-
go, è possibile concordare un incontro in classe (gra-
tuito) per conoscere le principali emergenze naturali-
stiche, faunistiche e paesaggistiche del Parco dell’An-
tola attraverso supporti multimediali. Durata max: 2h

Contatti:  
Centro Esperienze 
del Parco dell’Antola  
Via Nostra Signora 
della Provvidenza 3
16029 Torriglia (GE)
Tel. 010 944175
Fax 010 9453007
e-mail: ceantola@parcoantola.it  
sito internet: 
www.parcoantola.it/edu.php

Nel cuore dell’Appennino ligure, nelle Alte Valli Trebbia 
e Scrivia, il Parco Naturale Regionale dell’Antola 
custodisce un territorio di grande pregio ambientale e 
paesaggistico. 
Il Centro Esperienze del Parco, riconosciuto dal  Ministe-
ro dell’Ambiente nel 2002 con il Programma In.F.E.A. (In-
formazione Formazione Educazione Ambientale) e inseri-
to nel Sistema Ligure di Educazione Ambientale, promuo-
ve attività e percorsi educativi per la scuola, la cittadinan-
za e le amministrazioni locali finalizzati allo sviluppo so-
stenibile e alla conoscenza, tutela e valorizzazione del pa-
trimonio naturalistico, storico e tradizionale del territorio 
del Parco ed alla sua fruizione.
Il personale del Centro è costituito da operatori con espe-
rienza pluriennale nell’ambito dell’educazione ambienta-
le nonché guide ambientali escursionistiche formalmen-
te riconosciute.

Come aderire alle proposte didattiche
Per aderire alle proposte è necessario contattare telefoni-
camente il Centro Esperienze (tel. 010 944175), concor-
dare le modalità e la data di svolgimento dell’attività pre-
scelta ed inviare al numero di fax 010 9453007 la sche-
da di adesione (riportata in fondo al presente catalogo) 
debitamente compilata e completa degli allegati richiesti.  
La scheda di adesione è scaricabile anche dal sito internet 
www.parcoantola.it/edu.php

Le tariffe
Le quote riportate per ciascuna proposta didattica sono 
a titolo di rimborso spese e godono di una serie di age-
volazioni, frutto di accordi e convenzioni in atto fra l’En-
te Parco e le Strutture coinvolte nelle attività di Educazio-
ne Ambientale. 
Per ogni proposta sono indicate le relative modalità di pa-
gamento. In caso di eventuali ulteriori finanziamenti da par-
te di Enti pubblici o privati, le tariffe indicate potranno su-
bire delle riduzioni nel corso dell’anno scolastico. Partico-
lari condizioni economiche potranno, comunque, essere 
concordate con il personale del Centro Esperienze per fa-
vorire e garantire la più ampia partecipazione alle attività.
Le scuole della Provincia di Genova che aderiranno alle pro-
poste didattiche a catalogo potranno usufruire, fino ad esau-
rimento dei fondi disponibili, di una tariffa agevolata per 
i servizi di trasporto. Le modalità di prenotazione per tale 
servizio verranno comunicate all’atto della prenotazione.

Nota bene
I programmi delle proposte didattiche possono essere 
adattati alle esigenze delle scuole concordando preventi-
vamente con il Centro Esperienze le migliori modalità or-
ganizzative.

Le attività proposte si svolgono principalmente all’aper-
to. In caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli, en-
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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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

 Un Parco 
 di esperienze
Due giorni insoliti, immer-
si nella natura, per vive-
re un’esperienza di gran-
de convivialità e suggestio-
ne trascorrendo una notte 
in Rifugio.
L’itinerario didattico attor-
no alla vetta del Monte An-
tola (1597m) e al nuovo 
Rifugio attraversa uno dei 
punti di maggior interesse 
naturalistico dell’Area Pro-
tetta e permette di scopri-
re gli habitat e la fauna del 
Parco e alcuni siti di interes-
se storico-ambientale come 
i resti di antiche neviere. 
E’ possibile, inoltre, abbina-
re la visita didattica all’Os-
servatorio Astronomico 
di Casa del Romano (ve-
di pag.5)

Programma 
(2 giorni/1 notte):

I° giorno
-  Escursione lungo l’itine-

rario  “L’anello del Ri-
fugio” a partire da Ba-
vastrelli con attività di-
dattiche volte alla co-

DETTAglI PRoPosTA

Durata 
2 giorni / 1 notte

Località di ritrovo
Bavastrelli. 
In alternativa, 
loc. Casa del Romano

Quota di partecipazione 
47,00 € a studente
(pagamento mediante 
bonifico bancario)

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 
di linea da Genova 
Piazza Verdi 
a Bavastrelli a/r 
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto 
convenzionato 
Ente Parco 
(costo 10,00 € 
a studente a transfer 
con bus riservato)

Rifugio “Parco Antola”

noscenza dell’ambien-
te naturale (Ia parte – la 
faggeta). In alternativa, 
con bus riservato, ritro-
vo a Casa del Romano 
e visita all’Osservatorio 
Astronomico (facoltati-
va)

-  Pranzo al sacco lungo il 
percorso

-  Il laboratorio delle or-
me: come riconoscerle

-  Arrivo al rifugio per me-
tà pomeriggio (tempo 
di percorrenza com-
plessivo 2h 30’ ca.)

-  Disposizione nelle ca-
mere e tempo libero

-  Cena in rifugio
-  Proiezione / breve pas-

seggiata notturna dedi-
cata ai suoni della notte

-  Pernottamento
 
II° giorno
-  Prima colazione in rifu-

gio
-  Escursione “L’anello del 

Rifugio” (2a parte, tem-
po di percorrenza 2h 
ca.)

-  Pranzo al sacco fornito 
dal Rifugio

-  Rientro a Bavastrelli nel 
primo pomeriggio

IL RIFUGIO 
“PARCO ANTOLA”
Realizzato per offri-
re al mondo scolastico 
ed escursionistico una 
semplice ma altrettan-
to confortevole ospita-
lità a stretto contatto 
con la natura, il nuovo 
Rifugio “ParcoAn-
tola” sorge a 1460m 
di quota lungo le pen-
dici meridionali del M. 
Antola.
La struttura, raggiun-
gibile esclusivamente 
a piedi (tempo mini-
mo di percorrenza: 2h 
ca.), coniuga la sparta-
nità dei rifugi alpini con 
le più moderne tecnolo-
gie a tutela dell’ambien-
te risultando totalmen-
te indipendente sotto il 
profilo energetico e idri-
co grazie  all’impiego 
di energie rinnovabili. I 
servizi offerti:
3 30 posti letto in ca-

merate da 6-8 posti 
letto con servizi in 
comune

3 mezza pensione (ce-
na + pernottamento 
+ colazione)

3 sala da pranzo con 
50 coperti

A scuola di natura/2



A scuola di natura/3

I sentieri dell’Antola

DETTAglI PRoPosTA

Durata giornata intera

Quota di partecipazione  
Accompagnamento: 5,00 € a studente 
(pagamento mediante bonifico bancario)
Pranzo c/o Rifugio ParcoAntola (facoltativo): 
12,00 € a studente (pagamento presso la struttura)

Trasporto convenzionato Ente Parco*: Costo a/r: 
10,00 € a studente (*) servizio di trasporto fornito con 
bus riservato da 28-47 posti. Le modalità di prenotazio-
ne e pagamento del servizio saranno comunicate all’at-
to della prenotazione

DETTAglI PRoPosTA

Durata 
giornata intera, 
pranzo al sacco

Quota di partecipazione 
Accompagnamento: 
5,00 € a studente 
(pagamento mediante 
bonifico bancario)

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r: 
10,00 € a studente
(*) servizio di trasporto 
fornito con bus riservato 
da 28-47 posti. 
Le modalità 
di prenotazione e 
pagamento del servizio 
saranno comunicate 
all’atto della 
prenotazione

2) Anello di Pian 
 della Cavalla 
Nella seconda metà di 
maggio, l’altopiano er-
boso di Pian della Caval-
la si imbianca per le co-
piose e profumate fioritu-
re di narciso, fiore simbo-
lo del Parco che racchiu-
de in sé il profondo lega-
me fra la natura e il lavo-
ro dell’uomo. 
Dallo sfalcio dell’erba al-
la biodiversità delle pra-
terie dell’Antola, per am-
mirare e conoscere le più 
belle fioriture primaveri-
li lungo un agevole per-
corso ad anello a partire 
dal paese di Fascia (Alta 
Val Trebbia)

Tempo di percorrenza: 
2h ca.

Dislivello in salita: 200m ca.

dalla località Casa del Ro-
mano (1400m) conduce 
alla vetta del M. Antola tra 
lembi di faggeta e praterie 
di crinale. 
Tempo di percorrenza: 4h 
ca. (andata e ritorno). Pos-
sibilità di rientrare a Casa 
del Romano oppure in lo-
calità Bavastrelli
Dislivello in salita: 200m ca.

A scuola di natura/5

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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

 Zaino in spalla!
Un approccio alla natura e 
alla montagna lungo gli iti-
nerari più suggestivi dell’A-
rea Protetta con panorami 
che spaziano dal Mar Ligu-
re all’arco alpino, file e file 
di vette che si susseguono 
a perdita d’occhio a sosti-
tuire per un giorno le pagi-
ne dei libri di scuola…Ecco 
allora gli itinerari più bel-
li per scoprire l’emozione 
della montagna e ammi-
rare gli ambienti naturali 
del Parco.

I contenuti: 
-  camminare in montagna
-  cosa metto nello zaino?
-  impariamo a “leggere” 
 il paesaggio
-  gli ambienti naturali
 dell’Antola (le praterie, 
 il bosco, gli ambienti 
 rupestri)

Gli itinerari:

1) Casa del Romano -
 Monte Antola 
Crocevia di numerosi sen-
tieri e antiche mulattie-
re tra le valli Scrivia, Treb-
bia e Borbera, il M. Anto-
la (1597m) rappresenta un 
importante nodo orogra-
fico lungo l’Appennino li-
gure.
L’itinerario che si snoda 



A scuola di natura/4

DETTAglI PRoPosTA

Durata 
giornata intera, 
pranzo al sacco

Quota di partecipazione 
Accompagnamento: 
5,00 € a studente 
(pagamento mediante 
bonifico bancario)

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r: 
10,00 € a studente
(*) servizio di trasporto 
fornito con bus riservato 
da 28-47-53 posti. 
Le modalità 
di prenotazione e 
pagamento del servizio 
saranno comunicate 
all’atto della
prenotazione

3) Anello di 
 Monte Castello
Panorami mozzafiato in una 
facile escursione ad anello 
a partire dal paese di Cro-
cefieschi attorno al M. Ca-
stello (947m), alla scoperta 
degli ambienti rupestri delle 
Rocche del Reopasso e della 

flora e della fauna che po-
polano gli affioramenti di 
conglomerato della Valle 
Scrivia. Al termine possibi-
lità di visitare il Museo Pale-
ontologico di Crocefieschi.
Tempo di percorrenza: 2h 
30’

Dislivello in salita: 200 m

Foto di C. Valente



DETTAglI PRoPosTA

Durata
Giornata intera 

Località di ritrovo
Casa del Romano

Quota di partecipazione 
Accompagnamento 
e ingresso 
all’Osservatorio: 
10,00 € a studente
Pranzo c/o Ristorante 
Casa del Romano 
(facoltativo): 
12,00 € a studente 
(pagamento presso 
il ristorante) 

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r: 
10,00 € a studente
(*) servizio di trasporto 
fornito con bus riservato 
da 28-47 posti. 
Le modalità 
di prenotazione e 
pagamento del servizio 
saranno comunicate 
all’atto della 
prenotazione.

A scuola di natura/5A scuola di natura/5

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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

  Con il naso
 all’insù
Narcisi, orchidee, monta-
gne verdi e campanili che 
svettano su piccoli grup-
pi di case. Questo coglie lo 
sguardo a Casa del Roma-
no. Ma vale la pena non fer-

Osservatorio Astronomico

l’osservatorio Astronomico Regionale Parco An-
tola – Comune di Fascia
Mirabilmente inserito nel contesto ambientale, l’Osser-
vatorio Astronomico Parco Antola – Comune di Fascia 
sorge in Alta Val Trebbia, in località Casa del Romano 
a 1406 m di altitudine.
Ospita un telescopio da 80 cm di apertura (tra i mag-
giori in Italia), che permette indagini di rilevanza profes-
sionale. Il Centro, raggiungibile in auto, è dotato inoltre di 
una sala conferenze da 50 posti, impianto di video-
proiezione e planetario digitale di ultima generazione.
Gli esperti dell’Associazione Urania, nata a Genova 
nel 1952, conducono i visitatori alla scoperta di una re-
altà che supera i più arditi voli della fantasia.
Per informazioni: Ente Parco Antola tel. 010 944175

ne interattiva con proie-
zione di immagini di og-
getti del cosmo e/o proie-
zione di un filmato (adat-
tata a seconda dell’ordine 
e del grado della scuola) 

-  il Planetario: il cielo... in 
una stanza!  imparare a 
riconoscere  la stella po-
lare e altre stelle partico-
larmente luminose

-  visita alla cupola che ospi-
ta il telescopio principale

-  pranzo al sacco o presso 
il ristorante Casa del Ro-
mano (menù convenzio-
nato per le scolaresche)

-  breve passeggiata alla 
scoperta della flora e del-
la fauna del Parco

mare lo sguardo là dove la 
terra tocca il cielo. Più in al-
to, quando giunge il buio, 
piccole fiammelle si accen-
dono: mondi lontani, lon-
tani…
Immerso nella natura, il 
nuovo Osservatorio Astro-
nomico Parco dell’Anto-
la  - Comune di Fascia con-
duce alla scoperta delle re-
gole che fanno funziona-
re il mondo qui e di là dal-
la Luna.

Programma:
-  accoglienza e sistemazio-

ne nella sala conferenze 
dell’Osservatorio. Lezio-



A scuola di natura/6

Il Castello della Pietra

A scuola di natura/5

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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

 Il Sentiero 
 dei Castellani
Un ant ico percorso s i 
snoda lungo il suggesti-
vo canyon della Val Vob-
bia per raggiungere il Ca-
stello della Pietra, fortili-
zio medievale sapiente-
mente arroccato fra due 
torrioni naturali di con-
glomerato.
Sulle orme dei Castellani 
e delle loro guarnigioni, 
l’itinerario didattico rico-
struisce, passo dopo pas-
so, la storia e le tradizio-
nali pratiche della gen-
te di questa valle, risco-
prendo, accanto al lavoro 
e alle fatiche dell’uomo, 
emergenze ambientali di 
grande pregio e interes-
se naturalistico.

DETTAglI PRoPosTA

Durata:
giornata intera

Punto di ritrovo:
Vobbia

Lunghezza 
del percorso:
4 km (tempo di 
percorrenza 2h ca.)

Quota 
di partecipazione:
Accompagnamento:
5,00 € a studente
Ingresso al Castello:
4,00 € a studente
Gratuità per insegnanti 
(max 2 per classe)
(pagamento quota di 
accompagnamento + 
ingresso mediante 
bonifico bancario)

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r : 
10,00 € a studente
(*) servizio di trasporto 
fornito con bus 
riservato da 28-47-53 
posti. Le modalità 
di prenotazione e 
pagamento del servizio 
saranno comunicate 
all’atto della 
prenotazione

Pranzo:
al sacco 

Materiale didattico:
depliant illustrato, 
poster

Le tappe 
e i contenuti
1. Il Poggetto: 
 punto panoramico e 

antica postazione 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 

Vobbia: impariamo a 
leggere il paesaggio

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

7. La zona umida: 
 alla scoperta delle felci
8. La vegetazione 

rupestre: 
 nutrirsi su una roccia
9. Il Castello della 

Pietra: visita guidata 
all’interno dell’edificio 
(45’ min. circa)Foto di E. Podestà

Foto di E. Podestà



DETTAglI PRoPosTA

Durata:
giornata intera

Dove:
Torriglia - Sede Scientifica 
del Parco

Quota di partecipazione:
5,00 € a studente
(pagamento mediante 
bonifico bancario)

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 
(biglietto ordinario)

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r: 
10,00 € a studente
(*) servizio di 
trasporto fornito con bus 
riservato da 28-43-53 
posti. Le modalità 
di prenotazione 
e pagamento del servizio 
saranno comunicate 
all’atto della 
prenotazione

Materiale didattico:
taccuino di lavoro, 
poster 

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

A scuola di natura/7

A scuola di natura/5

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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

 Sulle tracce di...
Con gli occhi del predato-
re alla scoperta della fauna 
del Parco!
Attraverso la conoscenza 
dell’ecologia del lupo, im-
portante predatore torna-
to a popolare l’Appenni-

no Ligure, un interessante 
percorso di riconoscimen-
to teorico e pratico delle 
principali specie selvatiche 
presenti nel comprensorio 
dell’Antola, dei loro am-
bienti di vita, dei segni di 
presenza e delle loro abitu-
dini alimentari.

La fauna del Parco
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 par-
te) con particolare riguar-
do al lupo e agli ungula-
ti selvatici quali il daino, il 
capriolo e il cinghiale.

-  Escursione lungo un itine-
rario che condurrà i par-
tecipanti in alcuni punti 
di possibile avvistamen-
to della fauna selvatica 
(a disposizione binocoli 
e cannochiale). La dura-
ta dell’escursione è varia-
bile in base all’età e alle 
esigenze dei partecipan-
ti (durata max 3h)

-  Sulle tracce degli anima-
li...il laboratorio delle or-
me (IIa parte) con produ-
zione di calchi in gesso

-  Rientro nel pomeriggio a 
Torriglia

Disegno di P. Bussi

Foto di A. Ravizza



A scuola di natura/8

Il Lago del Brugneto
DETTAglI PRoPosTA

Durata: 
giornata intera

Punto di ritrovo:
Diga del Brugneto

Quota di partecipazione:
5,00 € a studente
(pagamento mediante 
bonifico bancario)

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

Pranzo:
al sacco

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r: 
10,00 € a studente
(*) servizio di 
trasporto fornito con bus 
riservato da 28-47-53 
posti. Le modalità di pre-
notazione e pagamento 
del servizio saranno co-
municate all’atto della 
prenotazione

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

A scuola di natura/5

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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

 Un lago da bere
Il percorso dell’acqua al-
la rovescia… dal rubinet-
to di casa nostra al lago 
del Brugneto per scopri-
re dove si raccoglie l’ac-
qua distribuita in città. La 
comprensione del ciclo di 
produzione e distribuzio-
ne dell’acqua potabile ini-
zia dalla visita degli im-
pianti della diga che, con 
una lunghezza di oltre 
260 metri e un’altezza di 
80 metri, permette di ac-
cumulare sino a 25 milio-
ni di metri cubi d’acqua.
Al termine della visita agli 
impianti, un interessante 
percorso naturalistico che 
si snoda intorno all’inva-
so permetterà inoltre di 
scoprire i principali ecosi-
stemi dell’ambiente lacu-
stre ed osservare gli orga-
nismi viventi che popolano 
i corsi d’acqua e che rap-
presentano degli indicato-
ri naturali di buona qualità 
dell’acqua.

Programma 
e contenuti:
-  Ritrovo presso la diga del 

Brugneto
- In collaborazione con 

IREN Acqua e gas spa, 
visita agli impianti, alla sala 
controllo e ai cunicoli. Ap-
profondimenti sulla produ-
zione, distribuzione e ge-
stione dell’acqua potabile. 

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

-  Pranzo al sacco presso 
un’area di sosta attrezzata

-  Conoscenza degli am-
bienti naturali e valutazio-
ne della qualità delle ac-
que attraverso la raccol-
ta e il riconoscimento di 
alcuni macroinvertebra-
ti lungo il percorso natu-
ralistico del Lago del Bru-
gneto. Escursione (facol-
tativa, tempo di percor-
renza: 1h 30’ ca) fino alla 
località Campo Maiotto.

-  Rientro



DETTAglI PRoPosTA

Durata 
giornata intera

Dove: 
Loc. Pensa (Torriglia)

Quota di partecipazione 
15,00 € a studente 
(max 1 classe)
Gratuità per insegnanti 
(max 2)
La quota di partecipazione 
va corrisposta
direttamente all’Azienda

La quota comprende: 
attività didattica in 
fattoria e pranzo con 
prodotti dell’azienda

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r: 
10,00 € a studente
(*) servizio di 
trasporto fornito con 
bus riservato da 28 
posti. Le modalità 
di prenotazione e 
pagamento del servizio 
saranno comunicate 
all’atto della 
prenotazione

A scuola di natura/9

A scuola di natura/5

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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

  Mestiere
 contadino 
Nelle valli dell’Antola, due 
fattorie didattiche che rac-
contano pagine di un anti-
co mestiere qui ancora vi-
vo ed efficacemente rap-
presentato. Dalla conoscen-
za degli animali nella stal-
la al pascolo, dalla mungi-
tura alla produzione di for-
maggio, dal profumo della 
terra ai sapori della tavola: 
un percorso ricco di sensi e 
manualità alla scoperta del-
la vita contadina, dei suoi 
saperi e dalla sua saggezza.

I percorsi 
in fattoria:
-  gli “abitanti” della fattoria;
-  i prodotti dell’orto; 
-  mani in... pasta!; 
- dall’erba al latte, dal latte 

al formaggio.

Dove:
Fattoria didattica
Pensa 
A oltre 1000 metri di quo-
ta, appartata fra i monti di 
Torriglia e della Val Brugne-
to ma in una calda atmosfe-
ra familiare, l’Azienda Agrico-
la e Agriturismo Pensa vi ac-
coglie con i suoi animali da 
cortile, i maiali, le mucche di 
razza cabannina per la pro-
duzione di formaggio e por-
ta in tavola i sapori della ter-
ra e della natura incontami-
nata che la circonda.

In Fattoria
Fattoria didattica
Ca’ del Gallo 
“Lavoriamo la terra per estrar-
re ortaggi. Coltiviamo fragole 
e frutta per preparare delizio-
se confetture e sciroppi. 
Ci prendiamo  cura di mucche 
e capre per produrre formag-
gi e ricotta. 
Guardiamo germogliare la 
primavera e risvegliare le no-
stre api.
Nella suggestiva cornice del-
le Rocche del Reopasso, con-
tribuiamo alla salvaguar-
dia dell’ambiente e apriamo 
le porte della nostra fattoria 
per condividere la natura e i 
suoi doni”.
(Fattoria Ca’ del Gallo)

DETTAglI PRoPosTA

Durata 
mezza giornata / intera 
(con pranzo al sacco)

Dove: 
Loc. Bastia (Busalla)

Quota di partecipazione 
Attività mezza giornata: 
7,00 € a studente
Attività giornata intera: 
12,00 € a studente

La quota comprende:
attività didattica 
in fattoria e merenda 
a base di prodotti 
dell’azienda. 

Trasporto 
convenzionato 
Ente Parco*:
Costo a/r: 
10,00 € a studente
(*) servizio di trasporto 
fornito con bus riservato 
da 28 posti. 
Le modalità di 
prenotazione e 
pagamento del servizio 
saranno comunicate 
all’atto della 
prenotazione.
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Il Centro di Turismo Equestre

A scuola di natura/5

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*:
(*) trasporto con mezzi

pubblici di linea da
Genova Piazza Verdi a
Bavastrelli a/r
(biglietto ordinario)
In alternativa trasporto
ATP convenzionato Ente
Parco (costo 10,00 € a
studente a transfer con
bus riservato). In tal caso
è possibile variare le
località di partenza e
arrivo dell’escursione.

Modalità di pagamento:
mediante bonifico
bancario all’Ente Parco
al ricevimento di relativa
fattura

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

✿ Un Parco di
Esperienze

Due giorni insoliti, lontano
dai ritmi frenetici della città,
per vivere un’esperienza di
grande convivialità e sugge-
stione e trascorrere una
notte in Rifugio.
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 gli ha-
bitat del Sito di Interesse Co-
munitario “Parco dell’An-
tola”, la flora, la fauna e
alcuni siti di interesse storico-
ambientale come i resti delle
antiche neviere. 

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 (i suoni
della notte)

- 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

IL RIFUGIO
“PARCO ANTOLA”

Importante punto di ap-
poggio per le attività di
educazione ambientale
promosse dall’Ente Parco, il
nuovo Rifugio “Parco An-
tola” sorge a 1460 metri di
quota lungo le pendici me-
ridionali del Monte Antola
ed è stato realizzato per of-
frire al mondo scolastico ed
escursionistico una sem-
plice ma altrettanto con-
fortevole ospitalità a stretto
contatto con la natura.
La struttura, raggiungibile
esclusivamente a piedi
(tempo minimo di percor-
renza: 2h ca.), coniuga la
spartanità tipica dei rifugi
alpini con le più moderne
tecnologie a tutela del-
l’ambiente risultando to-
talmente indipendente
sotto il profilo energetico e
idrico grazie  all’impiego di
energie rinnovabili. 
I servizi offerti:
✓ 32 posti letto in came-

rate da 6-8-10 posti
letto con servizi in co-
mune

✓ mezza pensione (cena +
pernottamento + cola-
zione)

✓ sala da pranzo con 50
coperti

 Stalliere 
 per un giorno
Una giornata dedicata al-
la scoperta dell’affascinan-
te 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 svolge-
re un percorso di avvicina-
mento al cavallo attraver-
so il gioco e il movimento,  
coinvolgendo gli studenti 
in una serie di attività vol-
te all’approccio dell’ani-
male,  alla scoperta delle  
sue abitudini e del suo lin-
guaggio corporeo, all’uso 
degli strumenti necessari 
alla sua cura e  bardatura 
nonché alle diverse man-
sioni  nella gestione del-
le stalle. 
All’attività prettamente ma-
nuale si affianca poi l’attivi-
tà ludico-ricreativa a cavallo 
svolta a turno da tutti i par-
tecipanti

Programma:
-  Arrivo al Centro Eque-

s t re ,  p resentaz ione 
e visita alle scuderie  
- Facciamo conoscenza: 
l’etologia del cavallo e il 

DETTAglI PRoPosTA

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).
La quota di partecipazione 
va corrisposta al Centro 
Equestre in contanti 
o mediante bonifico 
bancario.

Le quote 
comprendono:
personale abilitato 
FISE (Federazione 
Italiana Sport Equestri) 
per lo svolgimento 
delle attività, 
pranzo presso il Centro
Equestre (se richiesto)

Trasporto pubblico:
Torriglia è 
raggiungibile da 
Genova - Piazza Verdi  
con il  trasporto 
di linea ATP 
(biglietto ordinario)

Materiale didattico:
materiale informativo
del Parco

linguaggio corporeo
-  Brusca, striglia & Co…gli 

attrezzi del mestiere
-  Rifacciamo il letto
-  Pausa pranzo
-  Tutti in sella!



Scheda di adesione
Proposte didattiche
a.s. 2012/2013

Le voci dell’Antola

Modulo da inviare, de-

bitamente 

compilato 

e sottoscritto, 

al Centro Esperienze 

del Parco dell’Antola 

via fax al numero 

010 9453007 

oppure 

per posta elettronica 

all’indirizzo 

ceantola@parcoantola.it

A scuola di natura/11

Data      Firma Referente scolastico*

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

scuola: ………………………………………..........………………………………………………………………..

Indirizzo: ………………………………….........………………………………………………………………….

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

Proposta didattica:
  Zaino in spalla!   Un Parco di Esperienze (2gg/1notte)
  Brugneto: un lago da bere   Il Sentiero dei Castellani
  La fauna del Parco   Stalliere per un giorno 
  Osservatorio Astronomico   Mestiere contadino 

 (indicare la fattoria prescelta …...................….................………)

Nome insegnante referente: ………….........................................……………………………… 

Recapito: ……………………………….........………………………………………………………………........

n° classi partecipanti: …................. ordine e grado delle classi: …................ 

n° di studenti: …................................... n° insegnanti: …................................................

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

Data visita guidata: ………………………….........………………………………………………...........

Modalità di trasporto:
  mezzi propri
  trasporto pubblico (se previsto)
  trasporto convenzionato con Ente Parco (le modalità per la prenotazione 

 del servizio saranno comunicate all’atto della prenotazione)

Allegati: (obbligatori per aderire alla proposta “Brugneto: un lago da bere”)
  elenco studenti e accompagnatori (nome e cognome)
  polizza assicurativa della scuola
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