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l’ambiente, il territorio, la conoscenza delle tradizioni e la cultura delle popolazioni delle nostre colline e 

l’uomo con la natura. Crescono i movimenti a tutela dell’ambiente, movimenti che vedono sempre 

 
 

Presentazione 

Molte persone mi chiedono del mio lavoro, da quanto tempo faccio la Guida, cosa faccio per vivere, ecc. 
 

Oltre 20 anni fa, ho scelto di diventare un Guida Ambientale Escursionistica e occuparmi di Educazione 

Ambientale. 

 

Lavoro con le scuole, accompagno persone, gruppi in escursioni e trekking come la Via degli Dei, la Via della 
Lana e della Seta, realizzo visite speleologiche, laboratori per adolescenti, campi estivi e tanto altro 
ancora. Tutto quello che propongo e condivido con le persone, sono attività che hanno alla base la 

dell’Appennino Emiliano Romagnolo. 
 

L’educazione, ambientale, alla sostenibilità e l’outdoor education, nelle scuole, sono dedicate alle nuove 

generazioni, per sviluppare e far crescere, in loro, la consapevolezza dell’indissolubile legame che unisce 

maggiormente in prima linea quei giovani, che troppo facilmente vengono bollati come distratti e solamente 

attenti al loro egocentrismo, ai “like” e agli “influencer” dei social network. 

 

Due anni di restrizioni, a causa Covid 19, hanno lasciato ferite profonde, nell’animo, nelle capacità 

d’apprendimento, d’autonomia e d’osservazione dei nostri ragazzi. Riportarli fuori è la priorità. 

 

Lavorare con i bambini, gli adolescenti, gli adulti di domani, rappresenta l’anima della mia professione, la parte 

più viva e di maggior responsabilità, potendoli aiutare a diventare uomini consapevoli e responsabili in grado 

di garantire un futuro alle generazioni che verranno domani. 

 

“Lo Sviluppo Sostenibile è uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere 

la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". 

 
“ essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli”. Proverbio Masai 

 
“La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando necessario.” Albert Einstein 



Schiassi Stefano 
Guida Ambientale Escursionistica e Speleologica 
Istruttore di Nordic Walking 
Cell. 328-7414401 - 0542-92671 
e-mail: stefano@liberamentenatura.com 
www.liberamentenatura.com 
https://www.facebook.com/gaestefanoschiassi 

SCHIASSI STEFANO – Via Orsara 1 – 40025 Fontanelice BO 
P.IVA: 03515301202 - C.F. SCHSFN66T29F205A 

Iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche con il numero ER337 
Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4 

 

 

 

Tutte le attività, i progetti, i laboratori che propongo e che conduco personalmente, hanno come base il fare 

per conoscere e comprendere la natura, la terra e il legame che ad essa ci unisce. 

 
Partendo dalla scoperta e dalla consapevolezza, delle peculiarità naturali e antropologiche, del territorio che li 

circonda e in cui vivono, i ragazzi, hanno l’opportunità di creare un legame affettivo e di rispetto per la Terra. 

Insegnando loro a pensare, progettare, condividere e lavorare insieme, contribuisco a creare i presupposti per 

farli crescere nel rispetto reciproco e a diventare parte attiva e responsabile della società di oggi e di domani. 

 

Liberamentenatura scuole 2022-2023 
 

Gentili insegnanti e docenti, nelle pagine a seguire troverete la descrizione dei singoli percorsi, divisi per fascia d’età. 

Da quelli dedicati ai bambini più piccoli, del primo ciclo della scuola primaria, a quelli per i ragazzi della scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

 
Metodologia e obiettivi dei progetti: 

 
Tutti i progetti presentati condividono la metodologia di lavoro, incentrata sul ruolo protagonista dei bambini e dei 

ragazzi e prevedono attività pratiche, manuali, di progettazione e di gruppo. I principi dell’Outdoor Education , un 

insieme di pratiche formative che si basano sull'utilizzo dell'ambiente esterno come spazio privilegiato per le 

esperienze di bambini e bambine, trova la sua forma concreta nei progetti proposti. 

L'ambiente esterno, outdoor, diventa l'aula che, oltre ad essere un luogo in cui si apprende, offre l'opportunità di 

potenziare il senso di rispetto per l'ambiente naturale e consente ai bambini di esprimere numerosi linguaggi (ludico, 

motorio, emotivo affettivo, sociale, espressivo, creativo). 

Attraverso l'Outdoor Education si contribuisce al superamento di problematiche che oggi riguardano l'infanzia: la 

sedentarietà, le abitudini alimentari errate, la scarsa possibilità di movimento, la mancanza di autonomia e la 

mancanza di esperienze concrete e sensoriali. 

L'acquisizione delle informazioni e dei contenuti didattici avviene grazie all'impiego di supporti che consentano ai 

ragazzi di lavorare dal vivo. Presentazioni in PP, cartografia, reperti faunistici, minerali, utensili da lavoro, cartelloni, 

schede, ecc. Per i più piccini le attività sono incentrate sulla scoperta attraverso il gioco individuale e di gruppo, 

l'osservazione dal vivo e la narrazione. 
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Ogni progetto ha i suoi specifici contenuti didattici, ma condividono quelli educativi, culturali e sociali. 
 

 Conoscenza e rispetto dell'ambiente in cui viviamo per creare un legame affettivo con il territorio. 
 Vivere esperienze piacevoli a contatto con la natura. 
 Condivisione e acquisizione del proprio ruolo nel gruppo e della responsabilità collettiva. 
 Progettare, lavorare e realizzare per imparare a “vivere” quotidianamente. 
 Consumo critico e responsabile dei beni e delle risorse. 

“Piccole magie per piccoli esploratori” 
 

Presentazione: 
 

Un progetto dedicato alla scoperta della natura del giardino scolastico, o di un’area pubblica nelle 

vicinanze, attraverso una passeggiata esplorativa ricca di osservazioni e ricerca di tesori naturali 

nascosti, per guardare in un modo nuovo cose note e dare un approccio interessante anche a quelle 

ignote. Camminando lungo un sentiero immaginario i bambini saranno i protagonisti di una caccia al 

tesoro, sensoriale, a base di profumi, colori, visioni, suoni e materiali da raccogliere e manipolare. 

 
Una foglia diventa un danzatore nel vento, una formica l'abitante di un condominio sotterraneo, un 

pezzo di resina un profumo alla moda e i petali dei fiori frammenti di arcobaleno. Il progetto nasce dal 

metodo proposto da Steve Van Matre in “le passeggiate con la terra”. 

 
Destinatari: Scuola dell’Infanzia - classe 1° della scuola primaria 

 
Tempistiche di realizzazione: 

 
3 incontri di 1,5 ore distribuiti durante l’anno scolastico. 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali e l’accompagnamento nelle passeggiate. 

 
Costo complessivo per 1 classe: 3 incontri di 1,5 ore: € 150,00 
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   Un Giardino a misura di bambino” 

Presentazione: 

 

Il giardino scolastico è uno spazio vitale per lo sviluppo psicofisico dei bambini; Nel giardino corrono, giocano, 
esplorano, socializzano, si sporcano, cadono e si rialzano, ecc. 

 Sempre più spesso gli spazi esterni vengono progettati nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, 
come giusto che sia, ma omologando tutto si priva i bambini della creatività, dell’esperienza dell’esplorazione, 
della scoperta e quindi del piacere di mettersi in gioco. 

 Questo laboratorio ha quindi l’obiettivo di proporre la realizzazione di strutture, non permanenti, che 
consentano ai bambini di muoversi, migliorando il proprio coordinamento motorio, l’equilibrio, la capacità di 
gestione del gruppo e dei conflitti. ( tocca a me, no tocca a me…..) . 

 Partendo dall’età dei bambini e dalle caratteristiche del gruppo classe o del plesso che condivide lo spazio 
del giardino, si progettano le strutture realizzate con legni naturali, corde, sassi, sabbia ecc. 

 Le strutture vengono poi montate o posizionate con la partecipazione dei bimbi, che potranno decidere 
come e in che ordine posizionare gli elementi del percorso motorio, oppure dove costruire la capanna, o il 
percorso sensoriale. 

 

Destinatari: bambini della scuola dell’infanzia        

 

Contenuti:  

o Attività di coordinamento motorio 

o Attività di gruppo per la socializzazione 

o Realizzare cose con pensiero critico  

Tempistiche di realizzazione: 

 3 incontri da 2 ore circa 

 

Costo complessivo per una classe: € 300.00  

 

Note: possibilità di sviluppare il progetto su ulteriori incontri in funzione delle esigenze e disponibilità di budget.  
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Gli alberi raccontano che un giorno… 
 
      Presentazione:  

Questo progetto, rivolto agli alunni delle prime classi della scuola primaria, è un viaggio tra la 

narrazione e la scoperta, in cui la fantasia e l’immaginazione si fondono con ABC 

dell’osservazione scientifica. 

Attraverso un racconto guida “Il bosco delle meraviglie”,” La notte degli alberi” (o altro libro 

scelto con i docenti) i bambini saranno condotti, attraverso giochi di squadra e laboratori 

individuali, a scoprire gli alberi e le siepi del loro giardino e a esplorare il mondo che 

circonda il loro nido scolastico. Dall’inizio alla fine del percorso avranno in cura un seme (o 

più semi) degli alberi del giardino, per vederlo germogliare e crescere fino a divenire un 

nuovo piccolo albero che sarà messo a dimora in primavera. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 1°e 2°. 

 

Contenuti:  
 
o Gli alberi fonte di vita dalle radici alla più piccola foglia. 
o Che albero sei? Riconoscimento dei più importanti alberi del giardino. 
o La vita in un anno, dall’autunno all’estate. 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
3 incontri di circa 1,5 ore durante l’anno scolastico 

 
Costi: 

 
Costo complessivo per 1 classe: 3 incontri di 1,5 ore: € 175,00 
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Dal grano al pane 
 

Presentazione: 

 
Un progetto per i ragazzi, dedicato alla cultura del grano, della farina e del pane. Insieme scopriremo da 

dove nasce il pane che mangiamo tutti i giorni a tavola, con un percorso a ritroso scopriremo la farina 

e i grani coltivati nei campi. Giocheremo a trasformarci in piccoli agricoltori seminando e facendo 

crescere delle spighe di grano, proveremo a macinare i chicchi come faceva l'uomo una volta e con la 

farina faremo il pane casareccio. Si prevede la possibilità di visitare un mulino a pietra e un forno per la 

cottura del pane.( questa attività saranno possibili previo accordi con il molino e il fornaio). 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria 

 

Contenuti:  
 
o Il grano fonte di vita tra storia e cultura 
o Da dove nasce la farina e il pane 
o Dal lavoro nei campi al pane in tavola 
o Il pane nell'alimentazione tra tradizione locale e quella dei popoli nel mondo 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
3 incontri da 1,5 ore - 1 uscita al molino o al fornaio 

 
Costi: 

 
Costo complessivo per 1 classe: 3 incontri di 1,5 ore + visita molino: € 255,00 
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Presentazione: 

Orto in giardino 

 

In un pezzo di terra del giardino sarà realizzato un piccolo orto, dalla lavorazione del terreno, alla 
dimora delle piantine fino alla loro crescita e raccolta dei frutti. Un laboratorio per imparare a 
conoscere alcuni degli ortaggi più comuni e comprenderne il ciclo vitale, la stagionalità e i 
benefici nell'alimentazione dell'uomo. 

 
E’ possibile anche prevedere la realizzazione di un orto a parete, con vasi e saccheapposite. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 2°-3°-4°. 

 
Contenuti: 

 
 Ortaggi e verdura di stagione 
 L'agricoltura biologica senza additivi chimici 
 Creare e lavorare un piccolo orto 
 Le verdure coltivate – schede 
 Le verdure nell'alimentazione – benefici e idee gustose 

 
Tempistiche di realizzazione: 

 
4 incontri in primavera da 1, 5 ore 

 
Durante l'anno sarà mia cura assicurami che l'orto sia seguito anche al di fuori degli incontri 

programmati. 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali e le piantine per l'orto. 

 
Costo complessivo per 1 classe: 4 incontri di 1,5 ore: € 220,00 
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Presentazione: 

E ora conosco il tuo nome amico albero 

 

Questo progetto, porterà i ragazzi a saper riconoscere gli alberi più diffusi nell’ambiente urbano, a 

partire dal loro giardino scolastico. Attraverso il riconoscimento fogliare, giochi a squadre e 

schede di classificazione, i ragazzi saranno portati a dare il nome agli alberi che li circondano, a 

essere in grado di condurre i compagni delle altre classi e le famiglie alla scoperta degli alberi 

monumentali della propria zona. 

 
Destinatari: Alunni delle scuole primarie classi 3°-4°-5° e secondaria 1° classe 

 

Contenuti:  
 
o Gli alberi, sempreverdi e a foglie caduche. 
o Classificazione fogliare. 
o Classificazione sistematica. 
o Riconoscimento dei principali alberi. 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
2 incontri da 1,5 ore e 1 uscita in un parco pubblico del paese 

 
Costi: 

 
Costo complessivo per 1 classe: 2 incontri di 1,5 ore + 1passeggiata pom. € 210,00 
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Presentazione: 

Alla scoperta del mondo acquatico 

 

Questo progetto, rivolto agli alunni delle classi della scuola primaria, consente ai ragazzi di scoprire e 

conoscere le caratteristiche degli ambienti acquatici di acqua dolce, dal torrente vicino alla scuola, allo 

stagno didattico, alle forme di vita presenti in questi luoghi. La possibilità di seguire la crescita dei girini 

fino alla trasformazione in rane o rospi con la loro liberazione in ambiente, rappresenta una grande 

opportunità per comprendere il ciclo vitale degli anfibi. L’osservazione al microscopio stereoscopico o 

alla lente, dei macroinvertebrati offre l’occasione per conoscere l’ecosistema acquatico e le reti 

alimentari presenti. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 3°e 4°. 

 

Contenuti:  
 
o Gli ambienti acquatici d’acqua dolce 
o Ecosistemi acquatici – reti alimentari 
o Anfibi e macroinvertebrati. 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
2 incontri di circa 1,5 ore + 1 uscita in ambiente 

 
Costi: 

 
Costo complessivo per 1 classe: 2 incontri di 1,5 ore e 1 uscita di 3 ore : € 210,00 
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Presentazione: 

Rocce e minerali dell’Appennino 

 

Un viaggio alla scoperta delle rocce che costituiscono il nostro Appennino e il territorio locale, 

osservazione dei minerali presenti nei calanchi, nella collina bolognese e imolese. Attività di 

riconoscimento, ricerca e classificazione delle rocce più comuni. Uso della “pietra” nell’edilizia locale. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 3°-4°-5°.secondaria classe 1° 

 

Contenuti:  
 
o Rocce e minerali 
o Classificazione 
o Uso delle rocce nel territorio locale 

 
 
 

Tempistiche di realizzazione: 

 
1 incontro di 2 ore in classe e 1 uscita di mezza giornata 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali e l’accompagnamento nelle passeggiate. 

 
Costo complessivo per 1 classe: € 175.00 
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Presentazione: 

Lapis Specularis- il vetro di pietra 

 

Il vetro di pietra, così è chiamato il gesso di origine secondaria, trasparente, che i romani utilizzavano 

per produrre finestre. Recenti ricerche e ritrovamenti hanno consentito di scoprire da dove veniva 

estratto questo bellissimo minerale lucente, noto anche con il nome di selenite. La collina bolognese e 

imolese sono dominate dai riflessi brillanti di questa roccia che 2 Parchi Regionali tutelano 

garantendone la salvaguardia ambientale e storica. Attraverso un laboratorio manuale i ragazzi 

vedranno come veniva lavorato il Lapis Specularis e realizzeranno simpatici gioielli. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 4- 5° Secondaria classi 1° e 2° 

 

Contenuti:  
 
o Il gesso, roccia e minerale 
o Il Lapis Specualris 
o Lavorazione del Lapis Specularis con laboratorio manuale 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
1 incontro di circa 2 ore + 1 laboratorio manuale di 2 ore 

 
Costi: 

 
Costo complessivo per 1 classe: 2 incontri di 2 ore: € 140.00 

 
Il laboratorio è abbinabile alla visita alla Grotta del Re Tiberio e al  Centro Visi ta sul Carsismo di 

Borgo Rivola (da concordare al costo di € 10.00 a bambino). Oppure all’escursione al Sentiero dei 

Cristalli a Monte Mauro (da concordare al costo di € 10.00 a bambino) 
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Presentazione: 

 

 

 

Sulla Linea Gotica 
 

Nell’autunno del 1944 gli alleati superarono la Linea Gotica, costruita dai Tedeschi come ultimo 

baluardo difensivo prima della Pianura Padana. Furono giorni di fuoco e dolore, fra gli eserciti avversari 

e la popolazione locale, che subì anche le rappresaglie dei Nazifascisti, autori di innumerevoli stragi, tra 

cui quelle di Marzabotto e Sassoleone. 

 
Attraverso la visione di alcuni documenti storici e documentari, con l’impiego di cartografie tematiche e 

uscite sul territorio i ragazzi saranno condotti sui luoghi della memoria e della Resistenza Partigiana. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 5°.secondaria classe 1°-2°-3° 

 

Contenuti:  
 
o Resistenza Partigiana 
o Seconda Guerra Mondiale 
o Storia e tradizione locale. 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
1 incontro di 2 ore in classe e 1 uscita di una giornata 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle 

attività, i materiali e l’accompagnamento nelle passeggiate. 

 
Costo complessivo per 1 classe: € 230,00 

 
Note: Possibilità di abbinare il percorso alla visita al Museo Mugot di Ponzalla con 
passeggiata   al Passo del Giogo e visita delle ricostruzioni dei rifugi e delle trincee 
tedesche. ( Costo da definire con preventivo)
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Presentazione: 

Animali di casa nostra 

 

La natura del territorio è una delle risorse più importanti con la quale i ragazzi possono venire a 

contatto provando emozioni e acquisendo conoscenze che si integrano con la formazione 

scolastica. Visitare un bosco, l’alveo di un torrente, l’ambiente dei calanchi o i campi ai margini 

della città, attraverso una serie di giochi e osservazioni scientifiche, rappresenta un’esperienza 

motivante e formativa dall’alto ritorno educativo. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 3°-4° -5° Secondaria classe 1° 

 

Contenuti:  
 
• Fauna locale 

 
• Reti e catene alimentari 

 
• Rilevamento presenza animali 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
2 incontri da 1,5 ore e 1 uscita di mezza giornata. 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali e l’accompagnamento nelle passeggiate. 

 
Costo complessivo per 1 classe: 2 incontri di 1,5 ore + 1passeggiata pomeridiana: € 220.00 
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Presentazione: 

Archimede 

 

Un viaggio alla scoperta dei consumi energetici nella vita quotidiana, giocando e analizzando le 
abitudini dei ragazzi per scoprire come possiamo non dipendere più dal petrolio, grazie alle 
energie rinnovabili. Dalla teoria alla pratica delle energie rinnovabili, costruendo giochi ad energia 
solare o eolica e compiendo piccoli esperimenti. Per i più grandi la possibilità di progettare azioni 
scolastiche per ridurre i consumi energetici, idrici e dei materiali di consumo. 

 
Destinatari: Alunni delle classi 5° della scuola primaria; 1° e 2° della scuola secondaria di 1° 
grado 

 
Contenuti: 

 
 Le fonti energetiche non rinnovabili e rinnovabili 
 Le fonti energetiche rinnovabili nel quotidiano 
 La partecipazione collettiva alla soluzione del problema energetico 
 Costruzione di modellini ad energia solare o eolica. 
 L'arte della lavorazione del legno e altri materiali; il Fai da te. 

 
Tempistiche di realizzazione: 

 
Autunno- inverno: 4 incontri di circa 1,5 ore 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali di consumo, i modellini e l'impiego degli utensili da lavoro. 

 
Costo complessivo per 1 classe: 4 incontri da 1,5 ore: € 240,00 
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Presentazione: 

Esplorazione e orientamento 

 

Una giornata di esplorazione per conoscere il territorio cittadino dalle aree verdi, alla campagna, oppure 

un Parco Naturale. Come esploratori impareranno a leggere la carta topografica per orientarsi e 

individuare il percorso da seguire nella prova pratica, che farà scoprire, i segreti del territorio che li 

circonda. 

 
Destinatari: Alunni della scuola primaria classi 3°-4°-5°.secondaria classe 1° 

 

Contenuti:  
 
o Cartografia e orientamento. 
o Riconoscimento degli alberi. 
o Lettura del paesaggio. 
o Storia e tradizione locale. 

 

Tempistiche di realizzazione: 

 
2 incontri di 1.5 ore in classe e 1 uscita di mezza 

giornata 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali e l’accompagnamento nelle passeggiate. 

 
Costo complessivo per 1 classe: 2 incontri da 1,5 ore + 1passeggiata pom. € 220,00 
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 L'arte di costruire i giochi dimenticati 
 

Presentazione: 

 
Un laboratorio creativo per insegnare ai ragazzi, più grandi, l'arte di lavorare il legno e altri materiali, 

costruendo i giochi di una volta, formidabili, passatempo e sempre capaci di conquistare i giocatori. Con 

un po' di lavoro manuale, i ragazzi costruiranno, un flipper, un calcetto o uno dei tanti altri giochi che 

faranno loro compagnia nelle giornate piovose. 

 
Destinatari: Alunni della 5° della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria. 

 
Contenuti: 

 
 Progettazione e misurazioni. 
 Analisi dei materiali e individuazione e degli attrezzi da 

lavoro 
 Tecniche di lavorazione del legno e altri materiali. 
 Pittura e arte nel gioco. 
 Lavorazione a mano per imparare l'arte del fare. 

 
Tempistiche di realizzazione: 

 
3 incontri di circa 1,5 ore preferibilmente in autunno o in inverno. 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali di consumo e l'impiego degli utensili da lavoro. 

 
Costo complessivo per 1 classe: 3 incontri da 2 ore: € 220,00 
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Presentazione: 

Il verde cittadino e i parchi urbani 

 

Questo progetto, porterà i ragazzi a saper riconoscere gli alberi più diffusi nell’ambiente urbano a partire 

dal giardino scolastico e dai Parchi urbani. Attraverso il riconoscimento fogliare, giochi a squadre e 

schede di classificazione, i ragazzi saranno portati a dare il nome agli alberi che li circondano e a 

essere in grado di condurre i compagni delle altre classi e le famiglie alla scoperta degli alberi 

monumentali della propria zona. 

 
Destinatari: Alunni della scuola secondaria. 

 
Contenuti: 

 
o Gli alberi, sempreverdi e a foglie caduche. 

o Classificazione fogliare. 

o Classificazione sistematica. 

o Riconoscimento dei principali alberi. 

 
Tempistiche di realizzazione: 

 
Per la realizzazione completa del progetto si consiglia di sviluppare il percorso come segue: 

 
 Autunno: 1 incontro di circa 2 ore 

 Primavera: 1 incontro di circa 2 ore 

 Primavera: 1 passeggiata in un parco cittadino 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono la realizzazione delle attività, i materiali e l’accompagnamento nelle 

passeggiate. 

 
Costo complessivo per 1 classe: 2 incontri di 2 ore + 1passeggiata pomeridiana: € 240,00 
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Adottiamo un sentiero 
 

Presentazione: 

 
Dall’esperienza del progetto “C’è sentiero e sentiero” realizzato in collaborazione con il CAI di Imola, 

un’idea per far scoprire ai ragazzi un piccolo pezzo del territorio vicino alla scuola o in un parco. 

 
Insieme scopriremo un sentiero che attraversa il territorio, imparando a conoscerne la storia, la natura e 

a prendercene cura. 

 
Durante le uscite i ragazzi potranno imparare a potare le piante troppo invadenti, a raccogliere i rifiuti 

abbandonati, a marcare il percorso con le apposite segnaletiche CAI. 

 
Destinatari: Alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado. 

 
Contenuti: 

 
 Cartografia e orientamento locale 
 Flora e vegetazione 
 Geologia e paesaggio 
 Storia e tradizione locale 

 
Tempistiche di realizzazione: 

 
2 incontri di 2 ore in classe + 2 uscite di mezza giornata. 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti e la realizzazione delle attività. 

Costo complessivo per 1 classe: 2 incontri da 2 ore + 2 uscite di mezza giornata: € 330,00 

Note: Possibilità di organizzare un’uscita con le famiglie, alla fine dell’anno scolastico. 
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Gite giornaliere nei Parchi Regionali e Nazionali 

Presentazione: 
 

Parchi Regionali e Nazionali da visitare per scoprire angoli naturali, storici e culturali di grandissimo 

valore e bellezza. Dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al Parco della Vena del Gesso 

Romagnola, al Parco Storico di Monte Sole…camminando, realizzando laboratori itineranti, divertendosi 

e riposandosi al cospetto della Natura. 

 
Alcune proposte: 

 
o Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 

o Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 

o Parco Regionale di Monteveglio 

o Parco Regionale di Monte Sole 

o Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

 
Altre destinazioni possono essere individuate nell’ambito regionale congiuntamente con i docenti. 

 
Costi: 

 
Le tariffe comprendono l’incontro di programmazione con i docenti, la realizzazione delle attività, i 

materiali e l’accompagnamento nelle passeggiate. 

 
Escursione di mezza giornata: € 160,00 Escursione giornata intera: € 200,00 

Note: Possibilità di realizzare un incontro preliminare a scuola: Costo € 60,00 
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Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 
 

Ci troviamo a pochi chilometri da Bologna, sulle colline tra Faenza e Imola, all’inizio di questo bellissimo 
Parco, dominato dalle imponenti pareti gessose della Vena. 
Un ambiente di una bellezza unica dove la presenza dell’uomo è antichissima e ancora oggi presente in 
armonia con la natura, tra aziende agricole biologiche, allevamenti e nuclei residenziali. 
Un territorio da visitare insieme ad una Guida Escursionistica del Parco che vi farà scoprire i segreti del 
Lapis Specularis (il vetro di pietra) utilizzato dai romani per le finestre delle loro case; la storia della 
Tana del Re Tiberio, dove la leggenda vuole che un antico re abbia cercato rifugio per sfuggire, 
inutilmente, ad una maledizione; le imponenti falesie cristalline e le cave moderne; i prodotti tipici 
dell’agricoltura locale, le tradizioni e i costumi delle popolazioni del Parco. 
Un luogo da visitare per compiere un viaggio, dalla storia antica, di oltre 4000 anni fino ai giorni d’oggi. 

Camminando lungo i sentieri del Parco poterete scoprire le tracce lasciate dagli animali che vivono 
questo territorio, il lupo, la volpe, il cinghiale, il capriolo o sollevare lo sguardo al cielo per riconoscere il 
volo della Poiana, magnifico rapace. 

 
Salendo e scendendo lungo i versanti di queste piccole montagne, scoprire la magia del carsismo, tra 
doline, bolle di scollamento, inghiottitoi e suggestive erosioni a candela. 

 
Per info: Guida Escursionistica e Speleologica del Parco della Vena del Gesso Romagnola: 
Schiassi Stefano 3287414401 
Visite guidate giornaliera : € 8.00 a bambino 

 
2 giorni di trekking nel Parco della Vena del Gesso Romagnola 

lungo l’Alta Via dei Parchi 

Due giorni di cammino per scoprire tutti gli ambienti del Parco, gli affioramenti gessosi, i calanchi, i 
boschi, la fauna, le cave di gesso e di Lapis specularis e lasciarsi sorprendere dal calore dei Rifugi del 
Parco con pernottamento e cena a base di prodotti tipici. 

Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado 

Numero massimo partecipanti: 1 classe per Guida da 25 ragazzi 

Note: 
Il pernottamento potrà avvenire presso una delle strutture del Parco, con l’utilizzo di sacchi pelo o sacco 
lenzuolo. 
Il programma sarà definito in comune accordo con i docenti e personalizzato in base alle esigenze della 
scuola e dei ragazzi. 

Costo: € 350.00 a classe. 
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Frutti d’autunno, castagne e altri doni del bosco 

Una giornata lungo la Valle del Santerno, per scoprire gli spettacolari castagneti e i tipici frutti 
dell’autunno con possibilità di raccolta da parte dei bambini. Possibilità di concordare la visita al Museo 
del Castagno di Castel del Rio e il pranzo o la merenda in un’azienda agricola locale. 

Destinatari: Scuola Primaria dalla classe 2° 

Periodo di svolgimento: Autunno 

Numero massimo partecipanti: 1 classe per Guida 

Durata: 1 giornata nel Parco 

Note: possibilità di partecipare con due classi assieme, ognuna seguita da una Guida Escursionistica 
del Parco. 

Costo: € 200.00 a classe. 
 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
 

Un viaggio nelle Foreste Sacre, sulle orme di S.Francesco e S. Romualdo, con la possibilità di scegliere 
l’itinerario più adatto alle esigenze dei ragazzi: 

 
Camaldoli e la sua foresta, camminando lungo i sentieri del crinale Tosco Romagnolo fino alla sommità 
di Monte Penna ammirando il Lago di Ridracoli e la Foresta della Lama. 

 
Da S. Benedetto in Alpe alla Cascata dell’Acquacheta, cantata da Dante nella Divina Commedia, 
percorrendo il suggestivo Sentiero Natura tra giochi d’acqua, antichi fabbricati montani, boschi rigogliosi 
e panorami spettacolari. 

 
Campigna e le foreste che sorreggono il cielo, camminando tra monumentali faggi e la grandissima 
varietà di alberi della foresta, fino a giungere al cospetto della Riserva Integrale di Sasso Fratino. 

 
Lungo il percorso i ragazzi saranno i protagonisti di attività di orienteering, riconoscimento di impronte, 
di alberi e delle rocce del territorio Appenninico. 

Periodo consigliato: Autunno e primavera. 

Costo Guida e attività: € 200.00 
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Parco Storico di Monte Sole 
 

Una giornata dedicata ai luoghi della Memoria, per non dimenticare la follia della guerra e la Resistenza 
Partigiana. Lungo il percorso del Memoriale i ragazzi toccheranno con mano i luoghi dell’eccidio 
Nazifascista di Marzabotto (Autunno 1944). 
La salita alle trincee di Monte Caprara e a Monte Sole, luogo simbolo della Resistenza Partigiana con il 
cippo commemorativo alla Brigata Stella Rossa completano l’itinerario. 
L’accogliente Centro Visita del Poggiolo sarà in grado di soddisfare le esigenze gastronomiche e 
logistiche dei ragazzi e dei docenti. 

Periodo consigliato: Autunno e primavera 

Costo Guida e attività: € 200.00 

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 
 

Alle porte di Bologna, la città di Selenite, il Parco dei Gessi racchiude ambienti carsici di unica bellezza, 
doline, inghiottitoi, grotte, erosioni a candela, antiche cave di gesso e siti archeologici e paleontologici 
che hanno restituito le testimonianze della vita dell’uomo nell’antichità. 

 
Camminando lungo il panoramico e bellissimo sentiero della Dolina della Spipola, i ragazzi potranno 
vedere e conoscere le rocce gessose, i fenomeni carsici, visitare una piccola grotti cella, vedere le 
impronte degli animali selvatici che vivono nel Parco, scoprire dove cacciava l’uomo preistorico e 
toccare con mano i luoghi da dove i Romani presero i blocchi di gesso per costruire le prime mura di 
Bologna. 

 
E’ possibile abbinare la visita al Parco con quella di Bologna, seguendo un itinerario tematico dedicato 
all’uso del Gesso nell’edilizia storica. 

 
Durante la visita al Parco i ragazzi saranno coinvolti in attività d’orientamento, rilevamento impronte, 
riconoscimento piante e minerali. 

Periodo consigliato: Autunno e primavera 

Costo Guida e attività: € 200.00 

E’ possibile visitare altri Parchi Naturali o organizzare itinerari trasversali sulla collina 
Bolognese e Imolese, scoprendone gli aspetti naturalistici, storici e culturali. 
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2 giorni nel Parco Regionale del Corno alle Scale 
 

Il Parco Regionale del Corno alle Scale si trova nell’Appennino Bolognese con la cima più alta della 
Regione. Lo spettacolare crinale, percorso dall’Alta Via dei Parchi, fa da cornice a bellissimi boschi, 
attraversati dalle limpide acque dei torrenti e delle cascate, come quelle del Dardagna. 
Un territorio in cui la presenza dei tipici rifugi garantisce la possibilità di un’esperienza a contatto con la 
natura, praticando attività naturalistiche, sportive e ricreative nell’atmosfera famigliare offerta dai gestori. 

Il Rifugio Segavecchia è situato a 930 m slm nel cuore dell’Alta Valle del Silla, uno degli ambienti più 
selvaggi dell’Appennino Bolognese. 
È circondato da faggete che risalgono i versanti delle maggiori cime della provincia fino alle praterie e 
alle brughiere d’alta quota e al crinale Tosco-Emiliano. 
E’ un tipico rifugio Appenninico, dotato di letti a castello in camerata per complessivi 21 posti, con la 
possibilità di mettere qualche altro materasso per terra. 
Per i docenti c’è un divano letto a 2 posti davanti alla camerata. 
Si dorme con il sacco a pelo o il sacco lenzuolo, ci sono le coperte in dotazione. 

Attività realizzabili e da definire 
congiuntamente con i docenti: 

 
 Orienteering 
 Escursioni 
 Riconoscimento alberi e 

vegetazione 
 Geologia e classificazione 

delle rocce sedimentarie 
 Passeggiate notturne per 

ascoltare gli animali 
 Giochi a squadre sulle catene 

alimentari e l’ecosistema bosco 
 Giochi avventura survival 

 

Il Rif. Segavecchia e il comprensorio del Corno Alle Scale è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 
da Bologna. 
Porretta Terme e Silla sono raggiungibili in treno con corse ogni ora. 
Servizio a noleggio di trasporto consente di raggiungere il rifugio in circa 1 ora. 

Costo per mezza pensione in Rifugio a partire da € 30.00 a bambino, gratuità per 2 docenti. 

Costi per il trasporto da definire. 

Costo per l’attività di Guida, i laboratori e la fornitura dei materiali per le attività: € 300.00 
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In occasione della fine dell’anno o di una ricorrenza 
speciale per la scuola, un torneo in cui gli alunni della 
classe si cimenteranno in prove d’abilità, di cultura, di 
squadra, di logica, di scienza fino alla conquista del 
palio. 
La classe viene divisa in squadre, da 3 a 5. 
Ogni squadra deve superare una prova per accedere a 
quella successiva, in un susseguirsi di sfide che 
ripropongono in forma ludico-pratica anche gli 
argomenti delle materie studiane durante l’anno 
scolastico. 

 
Il torneo può essere organizzato coinvolgendo anche 
più classi, della stessa età, nella sfida. 

 
Durata dell’attività: mezza giornata. 
Costo: € 160.00 

 
 
 

 
 

Una giornata speciale per i vostri alunni e per voi 
insegnanti, per scoprire un territorio, per una gita 
naturalistica e culturale o per festeggiare la fine 
dell’anno scolastico o per far scoprire ai ragazzi 
l’orienteering in mezzo alla natura. 
Idee e proposte che possiamo definire assieme 
considerando le vostre esigenze, l’età dei ragazzi e la 
programmazione scolastica. 
Per informazioni e programmazione attività: 

 
Costo attività: € 9.00 a bambino 

Gae Schiassi Stefano tel. 3287414401 

E-mail: stefano@liberamentenatura.com 

www.liberamentenatura.com 
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per ragazzi. 

Stefano Schiassi: sono una Guida Ambientale Escursionistica e 

Speleologica del Parco della Vena del Gesso Romagnola, un 

professionista con oltre 20 anni d’esperienza, specializzato 

nell’organizzazione e conduzione di escursioni e trekking, di attività di 

educazione ambientale per le scuole e istruttore di Nordic Wallking. 

Ogni anno realizzo interventi e progetti per le scuole del territorio 

Bolognese, Imolese e Faentino, passeggiate ed escursioni per famiglie e 

gruppi, giochi d’orientamento, laboratori creativi e animazione naturalistica 

Collaboro con Enti e Associazioni: Geolab; Anima Mundi, Appennino Slow, CAI Imola, PromAppennino, 

Università Aperta, Ecosistema; Parco della Vena del Gesso Romagnola, La Nottola Aps Asd. 

Istituti Comprensivi di: Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, 20 Bologna, Scuola S. Francesco 

in Bosco Imola, Castenaso, 12 Bologna, I.I.S. Mattei di S.Lazzaro di Savena, I.I.S. Paolini Cassiano 

Imola, I.I.S. Scarabelli-Ghini di Imola, ecc. 

 
Modalità di adesione alle proposte: 

Le proposte sono rivolte alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Per aderire alle iniziative o per concordare attività, anche personalizzate, è necessario contattarmi entro 

il mese di settembre 2022. Sarà mia premura fissare un incontro con Voi docenti, per conoscerci e 

definire nel dettaglio le attività più adatte ai vostri ragazzi e il calendario degli incontri. 

Per informazioni: Gae Schiassi Stefano tel. 3287414401 

E-mail: stefano@liberamentenatura.com 

www.liberamentenatura.com 

 
I prezzi sono in franchigia da IVA e esenti da R.A. ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 
art. 1 commi da 54 a 89. 


