Proposte per le scuole 2021/2022

Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Target
Tipologia proposta

Primarie (classi IV e V) e Secondarie I grado
Escursioni e itinerari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Titolo

Le foreste sacre: Camaldoli

Durata

9:30- 16:30

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Programma

13 euro
Botanica, Storia, Geografia.
Salvaguardia del bosco, San Romualdo e i camaldolesi.
Ore 9:30 ritrovo con la classe e presentazione del percorso, la figura di San
Romualdo e storia del nucleo religioso. Visita ai principali siti dell’eremo: La Cella di
San Romualdo esempio tipico dell’organizzazione e della struttura delle celle
monacali della Congregazione Camaldolese e la piccola chiesa del San Salvatore
Trasfigurato. Ore 11:00 Escursione ad anello attraversando la corona di abeti fino al
crinale che divide Toscana e Romagna. Lungo il tragitto verranno approfonditi
principalmente temi quali: gli abeti bianchi e la gestione forestale dei monaci; la
vegetazione arborea del luogo con le sue specie guida; tracce animali come
indicatrici della presenza di specie. Ore 13:00 Pausa pranzo lungo il sentiero. Ore
15:00 Spostamento in pullman a Camaldoli. Breve passeggiata per ammirare il
secolare Castagno Miraglia; al rientro visita del Monastero, della chiesa e dell’antica
Farmacia. Ore 16:30 termine delle attività.
Taccuino didattico individuale “i Parchi vanno a scuola- Camaldoli” e materiali per le

Materiali per i
partecipanti

attività. Sei Unità didattiche per classe che saranno consegnate agli insegnanti.

Luogo di ritrovo
I costi comprendono
Gratuità

Ritrovo al sacro Eremo di Camaldoli presso il parcheggio.
1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti.
2 insegnanti per classe, diversamente abili non in grado di partecipare (e i loro
accompagnatori) e solo con certificazione rilasciata dalla scuola.

Consigli/offerte

Puoi costruire programmi personalizzati e pacchetti di più giornate di attività
unendo le proposte del territorio del Parco, Idro, Giardino Botanico di Valbonella e
Centri Visita del Parco.

Per info e prenotazioni

Informazioni utili

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
tel 0543 917912 fax 0543 903733
ladigadiridracoli@atlantide.net
didatticaidro@atlantide.net
www.ecomuseoridracoli.it
E’ consigliato un abbigliamento a strati, k-way, cappellino per il sole e scarpe
comode con suola scolpita. In caso di lieve maltempo se gli alunni sono ben
attrezzati, è possibile comunque svolgere le attività. In caso di eccessivo maltempo,
si concorderà con gli insegnanti un programma sostitutivo. In caso di ritardi
sull’orario di arrivo, il programma potrà subire una riorganizzazione e/o una
variazione della sua tempistica.

