
Progetti di
educazione
ambientale

e Programma
“SiStema Parchi”

con il contributo di
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Il Parco delle orobIe ValtellInesI

Il Parco delle Orobie Valtellinesi propone alle Scuole di ogni ordine e gra-
do numerose attività di Educazione Ambientale finalizzate alla conoscenza 
dell’ambiente naturale e alla diffusione di comportamenti responsabili per la 
sua tutela e fruizione.
Alcune proposte didattiche del Parco delle Orobie Valtellinesi sono incluse 
nel Progetto di AREA Parchi:

territorio, scuola a cielo aperto
 Boschi, giardini, parchi pubblici: sempre più spesso diventano aule a 

cielo aperto, dal momento che lo stare in Natura apporta evidenti 
benefici nei processi di apprendimento. Si scoprono le bellezze terri-
toriali delle Aree Protette, imparando a conoscerle, amarle e valoriz-
zarle.

Su questa macro area è stato indetto un CONCORSO: le classi partecipanti 
dovranno realizzare un video (o un prodotto similare) che racconti l’espe-
rienza effettuata in Natura dalla classe, valorizzando il territorio lombardo 
compreso in aree protette regionali, sviluppando il senso di appartenenza 
ad un luogo, riconoscendone il valore comunitario e l’importanza della sua 
tutela e diffondendo la cultura della sostenibilità ambientale. 
Per maggiori informazioni, consulta il sito: 
http://www.areaparchi.it/pagina.php?id=32

cos’è area ParcHI
AREA Parchi (Archivio Regionale Educazione Ambientale Parchi della Lombardia) 
nasce nel 1994, per una convenzione tra Parco Nord Milano e Regione Lombar-
dia - Ufficio Parchi, con l’obiettivo di:
	Creare una rete all’interno del sistema di aree protette lombarde sulle tema-

tiche educative e comunicative, attraverso la promozione e la diffusione del 
programma Regionale di Educazione Ambientale “Sistema Parchi - Un Parco 
per Imparare”

	Raccogliere e favorire la diffusione di documentazione sull’Educazione Am-
bientale e sui Parchi della Lombardia

	Diffondere la cultura ambientale mediante azioni formative ed informative  
 
Per maggiori informazioni: www.areaparchi.it
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le ProPoste dIdattIcHe 

Le attività, elencate in base all’Operatore didattico e al Centro Parco in cui 
vengono svolte, sono suddivise nei seguenti momenti formativi:

laboratorIo
Attività ludico-didattica che 
prevede la manipolazione e 
la lavorazione per imparare 
i concetti proposti da ogni 
singolo programma.

escursIone 
Escursione guidata all’in-
terno del Parco delle Oro-
bie Valtellinesi, con appro-
fondimenti su flora, fauna 
e sugli argomenti specifici 
del progetto.

Progetto dIdattIco 
Attività con interventi in 
aula ed escursioni nelle 
diverse vallate orobiche 
(per questa tipologia, l’in-
segnante può scegliere di 

fare solo la lezione o solo l’escursione).

soggIorno dIdattIco 
Attività di 2 o più giorni, 
con pernottamento pres-
so le strutture convenzio-
nate all’interno del Parco. 
Proposta utile per l’acco-

glienza nelle scuole, viaggi d’istruzione, 
progetti relativi all’ecologia, alla vita co-
munitaria, alla collaborazione e alla con-
vivenza.

I diversi programmi potranno 
essere modulati in relazione ad 
esigenze specifiche, in modo 
tale da assicurare una certa fles-
sibilità in termini di tempo e ri-
chieste. Se necessario, il Parco 
potrà valutare l’attivazione di 
attività non previste nella pre-
sente programmazione per lo 
svolgimento di alcuni “Progetti 
speciali”.
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ModalItÀ dI PartecIPaZIone

grazie al contributo del consorzio bIM dell’adda, le scuole che si 
iscrivono al programma didattico “sistema Parchi” possono usufru-
ire di prezzi agevolati o gratuità, come indicato in ciascun progetto. 
Qualora venga raggiunto l’importo massimo finanziabile, il costo dell’attività 
risulta completamente a carico della scuola. 
Le spese di trasporto, il pranzo al sacco, le spese di vitto e alloggio o eventuali 
costi aggiuntivi (biglietti di ingresso, funivie, ecc.) sono a carico dei partecipanti.

coMe IscrIVersI alle attIVItÀ

Scelta la proposta didattica tra quelle in elenco, l’insegnante dovrà procede-
re con i seguenti passaggi:

1- Effettuare l’iscrizione della classe a Sistema Parchi, compilando il format 
sul sito di Area Parchi www.areaparchi.it. Nella homepage, selezionare 
dal menù “Scuola” la pagina “Iscriversi” e poi “accedi alla scheda on line” 
(l’adesione è gratuita e va effettuata per ciascuna classe).

2- Contattare l’Operatore referente (il recapito è inserito nella pagina intro-
duttiva di ogni Centro Parco), concordando la data dell’attività prescelta.

3- Compilare il “Modulo di iscrizione” per ciascuna classe partecipante all’at-
tività, inserendo la data e tutte le informazioni necessarie. Il modulo è allegato 
al presente libretto o scaricabile dal sito del Parco www.parcorobievalt.com

4- Inviare il “Modulo di iscrizione” all’Operatore referente, che ne darà 
comunicazione al Parco. Solo a questo punto la classe è formalmente 
iscritta all’attività e può usufruire della gratuità del Parco, secondo quanto 
specificato nei programmi.

 N.B.: 

	La sola iscrizione ad Area Parchi non è sufficiente per usufruire della 
gratuità.

	In base alle richieste pervenute all’Operatore e alle effettive disponibilità 
finanziarie, il Parco si riserva la possibilità di anticipare o prorogare la data 
di scadenza delle iscrizioni.

	I costi riportati, se non diversamente specificato, si intendono a classe.
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1.  ECOMUSEO DELLA VALGEROLA 
 E LA “CASA DEL TEMPO”
  Gerola Alta (SO)

Entrare nella Casa del Tempo è come imbarcarsi su una “navicella tempo-
rale” per un lunghissimo viaggio alla scoperta della storia delle Alpi Orobie 
e della Val Gerola in particolare. Anche se i segni lasciati dal tempo sono 
spesso confusi e frammentari, il viaggio è un’avventura emozionante, che ha 
avuto inizio molti miliardi di anni fa.
Il centro visitatori “La Casa del Tempo”, allestito presso la chiesa parrocchia-
le di Gerola Alta, è il luogo dove sono raccolte le testimonianze del tempo 
partendo dalla geologia (sabbia), passando per la vita vegetale e animale, fino 
a raggiungere la vita dell’uomo.

le attività sono organizzate dall’assocIaZIone 
ecoMuseo della Valgerola
Per prenotazioni: 
ref. sergIo curtonI, cell. 329.2318302 
didattica@ecomuseovalgerola.it
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laboratorIo 

A SPASSO 
NEL TEMPO
scuola dell’Infanzia
scuola Primaria
scuola secondaria di 1° grado

Lavori ed attività artigianali sono alla base del 
laboratorio che si svolge nell’abitato di Ge-
rola Alta fra antiche botteghe, stalle, fienili, 
cantine, falegnamerie e ricostruzioni di tipici 
ambienti. Si vedranno e sperimenteranno i 
lavori del passato, approfondendo, a scelta, 
il tema della lavorazione della lana, del legno 
o del formaggio.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della durata 

minima di 2 ore o giornata intera in Val 
Gerola

costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
- attività di una giornata intera: € 180,00 

(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il 
costo è di € 80,00)

laboratorIo 

L’AROMA 
DEL FORMAGGIO
scuola dell’Infanzia
scuola Primaria
scuola secondaria di 1° grado

Da sempre la Val Gerola è terra di latte e di 
formaggio. Qui, all’interno del Parco delle 
Orobie Valtellinesi, nasce il Bitto, un prodot-
to unico fatto con la sapienza di un tempo. 
Nel percorso si conosceranno i luoghi e i 
metodi di produzione del Bitto e tutti mette-
ranno in pratica la caseificazione facendo una 
formaggella. Inoltre si apprenderà la tecnica 
di assaggio dei formaggi e si visiterà la casera 
di stagionatura del Bitto. Nel pomeriggio si 
farà un laboratorio tecnico pratico sulla de-
gustazione del formaggio.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della durata 
minima di 2 ore o giornata intera in Val Gerola
costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
- attività di una giornata intera: € 180,00 

(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il 
costo è di € 80,00)
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laboratorIo 

IL CALORE DELLA LANA 
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Percorso ludico-didattico sul tema della lana 
volto alla conoscenza della sua lavorazione e 
delle possibili trasformazioni. Durante il per-
corso i visitatori potranno sperimentare con 
le proprie mani tutte le fasi della lavorazione 
dal fiocco fino alla produzione del filo di lana 
e alla tintura. Inoltre sarà approfondito l’a-
spetto della lavorazione dei materassi e ver-
rà sperimentata la produzione di manufatti 
in feltro. Dopo aver appreso la tecnica della 
tessitura con un telaio a pesi si visiterà l’anti-
co telaio per la lavorazione dei tessuti tipici. 
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della durata 
minima di 2 ore o giornata intera in Val Gerola
costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
- attività di una giornata intera: € 180,00 

(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il 
costo è di € 80,00)

laboratorIo 

IL PROFUMO DEL LEGNO
scuola dell’Infanzia
scuola Primaria

Percorso ludico-didattico sul tema della lavo-
razione del legno e dei suoi molteplici usi. Il 
percorso attraverso delle reali e concrete 
attività pratiche offrirà la possibilità di ap-
profondire conoscenze e di scoprire antichi 
saperi di grande utilità anche per la vita mo-
derna. Durante una passeggiata si vedranno 
gli alberi e con l’utilizzo di un grande erba-
rio si riconosceranno essenze, foglie e frutti. I 
visitatori potranno poi conoscere l’antico la-
boratorio di falegnameria sperimentando le 
fasi di lavorazione del legno e l’utilizzo di an-
tichi e nuovi attrezzi. Insieme, partendo da 
un ciocco di larice si realizzeranno le scando-
le, cioè tegole di copertura in legno. 
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della durata 
minima di 2 ore o giornata intera in Val Gerola
costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
- attività di una giornata intera: € 180,00 

(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il 
costo è di € 80,00) 
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laboratorIo 

SUPERMERCATO
NATURA 
scuola dell’Infanzia
scuola Primaria
scuola secondaria di 1° grado

Negli ambienti naturali, come la Val Gerola, 
basta uscire di casa per poter trovare tutto il 
necessario per alimentarsi. Quello che non 
offre spontaneamente la natura è possibile 
coltivarlo. Il laboratorio didattico insegne-
rà a conoscere e rispettare la natura e tut-
to ciò che può offrire: erbe commestibili e 
medicinali, cereali, ortaggi. Attraverso uscite 
sul territorio si apprenderanno e sperimen-
teranno tecniche per conoscere, coltivare, 
conservare e trasformare le materie prime. 
Si farà il pane sulla pietra, si giocherà con le 
erbe aromatiche scoprendone i profumi e gli 
utilizzi, si farà un sale aromatico, si lavoreran-
no le castagne secche e tanto altro ancora.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della dura-
ta minima di 2 ore o giornata intera in Val 
Gerola
costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
- attività di una giornata intera: € 180,00 

(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il 
costo è di € 80,00)

laboratorIo 

SVEGLIAMO I SENSI
scuola Primaria
scuola secondaria di 1° grado

Per vivere in equilibrio con la montagna è ne-
cessario sviluppare tutti i sensi.
Con il supporto di numerosi strumenti didattici 
si faranno esperienze coinvolgenti a contatto 
con la natura:
	Identificare i suoni e versi degli animali;
	Usare il tatto per riconoscere materiali;
	Cercare gli animali seguendone le tracce;
	Annusare e individuare da dove vengono 

gli odori e i profumi;
	Riconoscere i sapori… 
Potremo così ottenere la patente di “sensiti-
vi”, cioè esperti dei sensi.
Metteremo in pratica le esperienze fatte rea-
lizzando oggetti stravaganti.
La giornata si concluderà con una panorami-
ca passeggiata sul percorso degli ECOMU-
SENSI, una strada che sovrasta l’abitato di 
Gerola dove lungo l’itinerario si trovano una 
serie di installazioni volte alla stimolazione 
sensoriale: strumenti musicali, pannelli tatti-
li, tubi sonori, caleidoscopi, fiori profumati, 
girandole… 
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della dura-
ta minima di 2 ore o giornata intera in Val 
Gerola
costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
-  attività di una giornata intera: € 180,00 

(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il 
costo è di € 80,00)
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escursIone

A SPASSO CON L’HOMO SALVADEGO
scuola Primaria
scuola secondaria di 1° grado

La “Via del Bitto”, che parte da Morbegno e percorre tutta la Val Gerola, era una vecchia via 
di comunicazione che oggi è diventato un itinerario per una piacevole camminata. Il percorso 
è ricco di storie, come quella di Bona Lombarda, eroina di guerra, ma soprattutto quella 
dell’Homo Salvadego. Lungo il tragitto si faranno numerose soste alla ricerca delle tracce 
dell’Homo Salvadego, visiteremo i suoi boschi, conosceremo le sue abitudini, le piante e gli 
animali e, per finire, lo incontreremo dipinto nella Camera Picta al museo dell’Homo Salva-
dego di Sacco.
In alternativa si può raggiungere Sacco con il pullman di linea e fare l’attività a ritroso, scen-
dendo verso Morbegno. 
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della durata minima di 2 ore o giornata intera in Val Gerola
costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
-  attività di una giornata intera: € 180,00 (per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di 

€ 80,00)
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laboratorIo 

GIOVANI ESPLORATORI
scuola dell’Infanzia
scuola Primaria

Ci siamo persi nel bosco? Niente paura, im-
pareremo come si usa la bussola. L’aria è pu-
lita? I licheni ce lo diranno. Come si può fare 
a misurare piante altissime? Noi abbiamo 
tutto il necessario. C’è uno stagno di acqua 
sporca? Faremo un filtro per pulirla. Lo sa-
pete che gli scoiattoli hanno il nido? Impare-
remo dove vivono anche tanti altri animali. 
Che strane tracce! Chissà chi è passato? Noi 
lo scopriremo. E tanto altro ancora…

Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri della durata 
minima di 2 ore o giornata intera in Val 
Gerola
costo: 
- 2 incontri di 2 ore: € 150,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” il costo è di € 70,00)
- attività di una giornata intera: € 180,00 

(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” il 
costo è di € 80,00)
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ulterIorI attIVItÀ (consultabili sul sito del Parco):

laboratorIo 

rItorno al MedIoeVo
MIlleFIorI
acQua VIVa
la tela dI PeneloPe 
Quando arrIVa natale 
guarda In su, guarda In gIù, terra e arIa
MusIca Maestro!
la Valle delle eMoZIonI!
cIaK... sI gIoca! I gIocHI dI una Volta e I rIcIclattolI
artIstI In erba
la sPesa la FaccIo Io
Quando tutto tace

 
escursIone/laboratorIo 

PIacere, sono l’HoMo salVadego
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2. PORTA DEL PARCO DI ALBAREDO - 
ECOMUSEO DELLA VALLE DEL BITTO 
DI ALBAREDO

 Albaredo (SO)

Il territorio di Albaredo, caratterizzato da un paesaggio suggestivo in cui le 
componenti antropiche legate all’economia di montagna sono ottimamente 
inserite nel contesto naturale, è particolarmente stimolante ed idoneo ad 
accogliere turisti e studenti alla ricerca di nuove mete conoscitive.
La possibilità, inoltre, di raggiungere il paese con i treni delle FS fino a Mor-
begno e poi autobus di linea consente un turismo ecocompatibile e sosteni-
bile nella valle. I percorsi proposti hanno la finalità di abbinare alle escursioni 
classiche di montagna attività idonee a far scoprire le realtà più nascoste, 
naturali ed antropiche, che caratterizzano la valle. L’Ecomuseo della Valle 
del Bitto di Albaredo, che si sviluppa lungo un facile sentiero, consente di 
conoscere le antiche attività economiche del paese: boscaioli, forni fusori, 
allevamento e la produzione dell’antico e famoso formaggio Bitto. Tutto que-
sto viene supportato da laboratori dedicati agli antichi mestieri, alla cucina 
tradizionale e alla caseificazione.

ecoMuseo della 
Valle del bItto dI albaredo 
c/o Porta del Parco Orobie Valtellinesi 
via Brasa 1 23010 Albaredo per S. Marco (SO) 
tel: 339.8314467
ecomuseo@vallidelbitto.it

attività didattiche, 
info e prenotazioni: 

ref. Ileana negrI, 
cell. 348.1089414

info@gards.it 

N.B. Si segnala che per le escursioni guidate in ambiente è 
richiesto l’arrivo del pullman presso l’incrocio con la strada 
per la chiesetta della Madonna delle Grazie, oltre l’abitato 
di Albaredo (gli unici pullman che non possono raggiungere 
questo luogo sono i Granturismo, per tutti gli altri vi è la 
possibilità di girare il mezzo sul tornante successivo).
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escursIone

GLI ANIMALI 
DELL’ECOSISTEMA ALPINO 
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado

Quali e quanti animali possiamo incontrare in 
un bosco?
Tracce visive e tracce sonore.
Descrizione di come si può riconoscere il 
passaggio degli abitanti del bosco, attraverso 
le tracce che lasciano o dei cibi che predi-
ligono, l’approccio discreto che dobbiamo 
tenere nei loro confronti per non disturbarli.
Cervi, Camosci, Marmotte, Gallo Cedrone, 
Civetta nana, Pernice bianca, Tasso e Lepre, 
Rana, Rospo e Salamandra, ma anche Api e 
altri piccoli abitanti importantissimi per la vita 
del bosco.
Una guida del Parco delle orobie Valtel-
linesi racconterà ai ragazzi le realtà nascoste 
che il bosco custodisce con i suoi abitanti e 
quali sono i comportamenti ideali di rispetto 
ecologico e conservativo di questo prezioso 
ambiente rispetto ai cambiamenti climatici 
dell’ecosistema in cui viviamo.
Visita alla Porta del Parco Ecomuseo con 
diorami descrittivi del territorio e materiale 
didattico interattivo.
Passeggiata dal tempietto ‘Madonna delle 
Grazie’ all’Abete Monumentale.
Periodo consigliato: aprile/maggio; 
settembre/ottobre.
durata: Giornata intera
costo: € 180,00 (per le classi iscritte a 
“Sistema Parchi” l’attività è gratuita)

LA STORIA DELLE PAROLE
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado

Tracce linguistiche ci raccontano il passaggio 
dei popoli.
Attraverso il dialetto cerchiamo di raccon-
tare la storia di chi è vissuto tra queste valli 
e ci ha lasciato in dono “le parole”. Esempi 
concreti di etimologie linguistiche ancora in 
uso sia nel dialetto che nella lingua italiana.
Dalle popolazioni preistoriche fino ai Longo-
bardi, passando per i Celti e i Romani.
La valle de Bitto di Albaredo conserva un’an-
tica tradizione di collegamento tra il nord e 
il sud dell’Europa, la cultura locale nelle varie 
epoche ha saputo convivere con diverse re-
altà storiche, l’Antica Via Priula è testimone 
di tanti secoli di dominazione e transito, con 
particolare vincolo commerciale rimasto trac-
cia indelebile con la Repubblica di Venezia.
Attraverso la visita guidata del Borgo di Alba-
redo per San Marco e del sentiero dei Forni 
Fusori lungo un tratto della famosa Via Priula 
è possibile fare un tuffo nella cultura storica 
ed economica locale, ma che in fondo riper-
corre le intere vicissitudini del territorio val-
tellinese.
Attraverso la visita guidata alla Porta del Par-
co - Ecomuseo di Albaredo, è inoltre possi-
bile osservare i plastici che ricostruiscono e 
descrivono le tracce storiche che raccontano 
l’economia della valle.
In collaborazione con le Guide del Parco del-
le Orobie Valtellinesi.

Periodo consigliato: aprile/maggio; 
settembre/ottobre.

durata: Giornata intera

costo: € 180,00 (per le classi iscritte a 
“Sistema Parchi” l’attività è gratuita)
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laboratorIo 

ATTIVITà ARTIGIANALI 
STORICHE AD ALBAREDO
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Diversi progetti educativi che prevedono 
l’utilizzo di materiale naturale quale punto di 
partenza per conoscere le differenti attività 
che venivano praticate ad Albaredo. I bam-
bini verranno guidati alla scoperta del legno, 
della lana, delle pietre del Parco facendo an-
che semplici laboratori pratici. Potranno cre-
are esperienze ludiche al chiuso, all’interno 
dell’aula didattica e nell’ambiente naturale. I 
laboratori da scegliere sono:

 IMPARANDO AD UTILIZZARE LA 
LANA;

 CERA D’API MATERIALE PREZIOSO 
(candele o balsamo labbra);

 LAVORIAMO CON I SASSI;
 COSTRUZIONI DI LEGNO.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: ½ giornata o 1 giorno 
intero presso la porta del Parco di Albaredo
costo: 
-  mezza giornata: € 100,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita)
-  giornata intera: € 180,00 (per le classi 

iscritte a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita) 

escursIone

ECOSISTEMA ALPINO
scuola primaria
scuola secondaria di 1º grado

Biodiversità in cosa si identifica e come si in-
daga su un territorio specifico.
Il Biomonitoraggio e i Bioindicatori :
	ARIA - descrizione dei licheni e l’indice 

lichenico
	ACQUA - analisi dei macroinvertebrati 

per calcolare l’indice IBE
Definizione del concetto di ecologia ambien-
tale e circolarità dell’ecosistema alpino.
Il bosco e il prato, le catene alimentari e il 
contributo del lavoro dell’uomo per il man-
tenimento dell’equilibrio della natura circo-
stante.
La proposta prevede la visita alla Porta dell’E-
comuseo, con Diorami, plastici e video di 
documentazione didattica e passeggiata nel 
bosco con una Guida del Parco delle Orobie.
durata: giornata intera con Guida Parco
Periodo consigliato: settembre/ottobre e 
marzo/giugno
costo: € 180,00 (per le classi iscritte a “Siste-
ma Parchi” l’attività è gratuita)
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Progetto dIdattIco 

ORSI E LUPI 
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Una lezione in classe e una visita guidata alla Porta del Parco di Albaredo con il suo museo 
interattivo porterà i ragazzi a scoprire gli ambienti naturali che ospitano grandi carnivori come 
lupi ed orsi. Le attività di gioco e di laboratorio faranno conoscere meglio e approfondire l’a-
spetto ecologico di questi animali. Inoltre, la visita al Museo di Scienze Naturali di Morbegno 
permetterà ai bambini di osservare da vicino queste due specie che stanno ricolonizzando i 
nostri boschi.
durata: 1 incontro in classe da 2 ore + Visita guidata di giornata intera ad Albaredo e a scelta 
al Museo di Scienze Naturali di Morbegno.
Periodo: tutto l’anno
costo: € 175 a classe per la lezione e la visita alla Porta del Parco di Albaredo di ½ giornata 
con Guida Parco (per le classi iscritte a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita). € 55 a classe (a 
carico delle scuola) per la visita guidata al Museo di Scienze Naturali di Morbegno.
In collaborazione con il Museo di Scienze Naturali di Morbegno
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Progetto dIdattIco  

escursIone

ESCURSIONE 
STORICO-NATURALISTICA 
IN ALBAREDO
scuola primaria
scuola secondaria di 1º grado 

Il percorso lungo l’Ecomuseo consente ap-
profondimenti sugli aspetti naturalistici e 
storici. Ai bambini verrà spiegato l’utilizzo 
dei maggenghi e del territorio legato all’alle-
vamento e allo sfruttamento del bosco. Gli 
studenti, grazie al contributo di esperti natu-
ralisti, dopo un’analisi approfondita dei prati 
da sfalcio e della loro importante funzionalità 
economica e naturale visiteranno le ricostru-
zioni all’aperto delle carbonaie, dei caselli del 
latte, e della segheria fino a raggiungere Dos-
so Chierico.
durata: escursione giornaliera con Guida 
Parco
Periodo consigliato: settembre/ottobre e 
marzo/giugno
costo: € 180,00 a classe (per le classi iscritte 
a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita)
In collaborazione con l’Ecomuseo della Valle del 
Bitto di Albaredo 

laboratorIo 

PICCOLI CASARI
scuola primaria
scuola secondaria di 1º grado 

Visita al caseificio Alpi bitto con osservazione 
guidata delle fasi della caseificazione. Pranzo 
al sacco o, a richiesta, pranzo presso il Ri-
stobar “La Flora” con degustazione di pro-
dotti tipici (a pagamento). Visita alla “Porta 
del Parco”, dove è possibile visitare la nuova 
sala multimediale con la presenza di diorami 
e postazioni interattive che approfondiscono 
diverse tematiche: ambientali, culturali fino a 
quelle gastronomiche con il formaggio Bitto. 
Laboratorio di caseificazione grazie al quale i 
bambini lavoreranno il latte producendo dei 
piccoli formaggi “primo sale” e impareranno 
l’antica tecnica della caseificazione e i perso-
naggi leggendari che la contraddistinguono: 
l’Homo Salvadego.
durata: visita guidata giornaliera
Periodo consigliato: tutto l’anno
costo: € 210,00 a classe (per le classi iscritte 
a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita)
In collaborazione con Latteria Sociale Valtellina 
di Delebio 
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Progetto dIdattIco 

API DI MONTAGNA
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 1º grado 

L’ecosistema alpino permette alle api di produrre un miele speciale grazie alla tecnica del 
nomadismo: il miele di rododendro. Una lezione frontale introduttiva e la visita alla “Porta 
del Parco” di Albaredo con il coinvolgimento di apicoltori professionisti e attività ludiche e 
laboratoriali permetterà a grandi e piccoli di conoscere questi animali e la loro importanza 
per l’uomo e per l’ambiente.
durata: 1 incontro in classe da 2 ore e 1 escursione di giornata intera.
Periodo: tutto l’anno per la lezione e settembre/maggio/giugno per l’uscita didattica
costo: € 255 a classe (per le classi iscritte a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita)
In collaborazione con le aziende apistiche locali



2121

ulterIorI attIVItÀ (consultabili sul sito del Parco):

Progetto dIdattIco 

Il bosco e Il Prato
Il Mondo sotto I nostrI PIedI 
Il PIccolo naturalIsta
PIccolI botanIcI
acQua: energIa e VIta
dal latte al ForMaggIo

laboratorI 

costruIaMo un dInosauro
osserVIaMo Il PIccolo 
(microscopi e stereoscopi)
I colorI del Parco 
(creazioni naturali per i più piccoli con la pasta al bicarbonato e la pasta di sale)
un concerto nel bosco 
le tracce della Fauna alPIna
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3. CENTRO VISITATORI 
“IL LEGNO: MATERIALE DI VITA 
IN VAL TARTANO”
Val Lunga di Tartano (SO)

Il Centro visitatori, ospitato in un edificio un tempo adibito a scuola, è si-
tuato in località Piana, Val Lunga, una delle valli laterali in cui si biforca la Val 
Tartano.
Alla struttura sono collegati un orto botanico, in cui sono presenti le prin-
cipali specie arboree della valle e un’antica segheria. Il “legno” funge da filo 
conduttore per un racconto che parte dal passato per giungere ad una ri-
flessione più ampia sull’importanza della salvaguardia dell’ecosistema bosco.
L’obiettivo è preservare e valorizzare la cultura e l’identità locale e permet-
tere al visitatore di conoscere e comprendere il valore della risorsa “legno”, 
nel passato come nel futuro.

le attività sono organizzate 
dall’associazione culturale Val tartano 
legno e sviluppo, 
Via Piana - tartano (so). 
Per prenotazioni: ref. roberta FognInI 
cell. 338.9904739 – 348.6976749 - roberta.fognini@alice.it 

Le attività sono svolte in collaborazione con la Cooperativa GARDS
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Progetto dIdattIco 

BIOMONITORAGGIO 
AMBIENTALE (ARIA)
scuola secondaria di 1° e 2° grado

Questo progetto prevede l’introduzione 
al concetto del biomonitoraggio. Verranno 
descritti i bioindicatori per l’analisi dell’aria, 
i licheni, con il calcolo dell’indice lichenico.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e 
marzo-giugno
Momenti formativi: incontro in classe di 2 
ore + escursione di giornata intera con visita 
al Museo
costo: € 255 per escursione di giornata intera 
(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” l’attività 
è gratuita)
In collaborazione con Coop. Gards

Progetto dIdattIco 

BIOMONITORAGGIO 
AMBIENTALE (ACQUA)
scuola secondaria di 1° e 2° grado

Il progetto si basa sulla scoperta degli orga-
nismi bioindicatori e la loro utilità in campo 
ecologico, imparando a valutare lo stato di 
conservazione dell’acqua con l’analisi dei ma-
croinvertebrati, per il quale verrà calcolato 
l’indice IBE.
Periodo consigliato: settembre-ottobre e 
marzo-giugno
Momenti formativi: incontro in classe di 2 
ore + escursione di giornata intera con visita 
al Museo
costo: € 255 per escursione di giornata intera 
(per le classi iscritte a “Sistema Parchi” l’attività 
è gratuita)
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Progetto dIdattIco 

MONTAGNA 
E ALLEVAMENTO
scuola primaria
scuola secondaria

In Val Tartano l’allevamento è ancora molto 
diffuso, infatti sono ben 7 le aziende agricole 
che lo praticano. Dopo la visita al Museo del 
Legno, dove vedremo anche gli antichi stru-
menti per la produzione del formaggio; nel 
pomeriggio sarà possibile visitare un’azienda 
agricola.
Periodo consigliato: primavera-autunno
durata: intera giornata
costo: € 180 (per le classi iscritte a “Sistema 
Parchi” l’attività è gratuita)

Progetto dIdattIco 

BOTTINIAMO
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria

Entriamo nel magico mondo delle api, sco-
priamo come si allevano e le diverse tecni-
che. Visiteremo un allevamento tradizionale 
e da un sentiero nel bosco arriveremo a vi-
sitare un’arnia diversa. L’arnia top bar, la cui 
caratteristica più importante è che permette 
alle api di produrre i loro favi in modo na-
turale.
Periodo consigliato: maggio-giugno
durata: intera giornata 
Momenti formativi: lezione in classe di 2 
ore + visita giornaliera all’apiario e al Museo 
del Legno
costo: € 255 (per le classi iscritte a “Sistema 
Parchi” l’attività è gratuita)
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Progetto dIdattIco 

ANDIAMO A CACCIA DI 
ANIMALI NEL BOSCO
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Il progetto sarà svolto nell’intera giornata 
sotto forma di una caccia al tesoro, dove i 
bambini dovranno riconoscere gli animali 
del Bosco, ascolteremo il canto degli uccelli 
in un’attività di birdwatching. All’interno di 
un breve percorso nel bosco osserveranno 
i segni del passaggio degli animali che in esso  
vivono e verrà effettuata l’attività delle tracce 
attraverso i calchi.
Periodo consigliato: maggio
durata: mezza giornata o giornata intera
costo: € 100 mezza giornata € 180 (per le clas-
si iscritte a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita)

Progetto dIdattIco 

LA FACCIA DELL’ALBERO 
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Il progetto prevede la visita al museo più l’at-
tività nel bosco. Dipingeremo sulla corteccia 
degli alberi con la colla naturale e compo-
stabile, la corteccia sarà poi decorata con 
piccole pigne, foglie, legnetti, bacche, liche-
ni. A fine attività tutti guardano le creazioni 
dell’altro, come se il bosco fosse diventato 
un museo a cielo aperto.
Periodo consigliato: maggio
durata: mezza giornata o giornata intera
costo: € 100 mezza giornata € 180 (per le clas-
si iscritte a “Sistema Parchi” l’attività è gratuita)
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Progetto dIdattIco 

IL PICCOLO 
ESPLORATORE
scuola primaria
scuola secondaria

Questo progetto prevede la visita al Museo 
del Legno per conoscere vari strumenti tra 
cui quelli utilizzati per produrre il formaggio 
e per lavorare il legno. In seguito si effettuerà 
un’escursione ad anello che attraversa alcune 
contrade per osservare fiori, piante e tracce 
della presenza di animali.
Periodo consigliato: primavera-autunno
durata: intera giornata
costo: € 180 (per le classi iscritte a “Sistema 
Parchi” l’attività è gratuita)

Progetto dIdattIco 

IL GRANDE 
ESPLORATORE
scuola primaria
scuola secondaria

Per conoscere angoli nascosti del Parco delle 
Orobie faremo un’escursione ad anello nella Val 
Fabiolo fermandoci nel caratteristico borgo me-
dievale di Sostila (luogo del cuore F.A.I.) con pran-
zo al sacco e al ritorno la visita al Museo del Legno.
Periodo consigliato: primavera-autunno
durata: intera giornata
costo: € 180 (per le classi iscritte a “Sistema 
Parchi” l’attività è gratuita)
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ulterIorI attIVItÀ (consultabili sul sito del Parco):

Progetto dIdattIco 

l’aMPolla Fatata e luIgIno Il PorcosPIno
gIocHIaMo con le stagIonI
un concerto nel bosco
conoscere glI anIMalI alPInI gIocando

soggIorno dIdattIco 

In Valtartano tra natura e VallI
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4. IL MONDO DEI FUNGHI 
E LA SALA MICOLOGICA 
Colorina (SO) 

La sala micologica, allestita presso l’ex chiesa Santi Simone e Giuda, è uno 
spazio che ben si presta per attività di Educazione Ambientale: l’ampia sala 
e gli spazi esterni adiacenti permettono infatti l’agevole gestione dei gruppi 
impegnati nelle attività del percorso scelto.

le attività sono organizzate dalla cooperativa gards. 
Per prenotazioni: 

ref. Ileana negrI, cell. 348.1089414 
info@gards.it 
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laboratorIo 

LABORATORI DI 
UTILIZZO E RICICLO DEI 
MATERIALI NATURALI
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Diversi progetti educativi che prevedono 
l’utilizzo di materiale naturale quale punto di 
partenza per creare piccoli oggetti artistici. I 
bambini verranno guidati alla scoperta del le-
gno, della lana, delle pietre del Parco facendo 
esperienze ludiche al chiuso, all’interno della 
sala micologica di Colorina e nell’ambiente 
naturale. I laboratori da scegliere sono:
	LA LANA CARDATA;
	CERA D’API MATERIALE PREZIOSO 

(candele o balsamo labbra);
	LAVORIAMO CON I SASSI DEI 

TORRENTI;
	RAMETTI, SEMI E FRUTTI;
	LE PIANTE E I LORO COLORI.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: ½ giornata presso la 
sala micologica di Colorina.
costo: € 100 per la ½ giornata (completa-
mente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Si-
stema Parchi”)

Progetto dIdattIco 

VITA NEI TORRENTI 
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado

L’acqua è fonte di vita e si presenta sotto in-
numerevoli forme. Una singola goccia d’AC-
QUA vista al MICROSCOPIO ci permette 
di scoprire un MICROMONDO fantastico e 
spesso sconosciuto. I bambini riconosceran-
no i macroinvertebrati acquatici e valuteran-
no l’effettivo stato di conservazione (IBE) di 
uno torrente d’acqua naturale.
Periodo consigliato: primavera
Momenti formativi: 1 incontro in classe da 
2 ore o possibilità di intervento digitale in re-
moto di circa 1 ora + 1 escursione di ½ gior-
nata presso la sala micologica di Colorina.
costo: € 175 per classe (completamente fi-
nanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema 
Parchi”).
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Progetto dIdattIco 

LUPI SELVATICI O CANI DOMESTICI?
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Un progetto didattico che fa capire ai bambini l’importanza del rispetto dell’ambiente attra-
verso la conoscenza dei grandi carnivori delle Alpi quali orsi, linci ed in particolare i lupi che da 
poco sono tornati a ripopolare le nostre montagne. Confronteremo i lupi selvatici con i cani 
domestici e i bimbi impareranno quali sono le differenze e i comportamenti che si devono 
avere in caso di incontro con un lupo o un cane e come condurre il cane in ambienti naturali 
come quelli del Parco. Chi può farlo meglio di un cane?
Sarà la Golden Retriever Joy – che lavora da ormai due anni con la sua conduttrice nell’ambito 
degli Interventi Assistiti con Animali - a dare il buon esempio insegnando ai bambini come 
comportarsi con i cani. Attraverso momenti ludici ed osservando Joy i bambini potranno im-
parare ad approcciarsi in maniera corretta ai cani e avranno la possibilità di scoprire, giocando, 
i principali segnali di comunicazione che cani e lupi utilizzano per esprimersi. Tra gli obiettivi 
formativi del progetto vi sono:

	La presa di coscienza che salvaguardare l’ambiente vuole dire salvare il futuro non solo 
degli uomini ma anche degli altri esseri viventi

	Aumentare la curiosità e l’entusiasmo al tema dei grandi carnivori sulle Alpi

	Conoscere il lupo ed imparare ad approcciarsi ed interagire con il cane nella maniera 
corretta

	Sviluppare il senso di condivisione dell’esperienza con i compagni e di appartenenza al 
gruppo

Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri in classe da 2 ore o possibilità di 2 interventi digitali in remoto 
di circa 1 ora ciascuno + 1 escursione di ½ giornata presso l’aula didattica di Albosaggia o nei 
pressi dell’istituto scolastico.
costo: € 400 o € 510 per classe (completamente finanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema 
Parchi”). 
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5.  L’AULA DIDATTICA DI ALBOSAGGIA
c/o Sede del Parco delle Orobie Valtellinesi (SO)

Il Parco delle Orobie Valtellinesi ha realizzato un’aula didattica nella quale gli 
studenti possono effettuare esperienze laboratoriali specifiche. Grazie alla 
presenza di kit didattici, potranno scoprire la chimica delle piante e le par-
ticolarità dell’acqua, oltre alla piccola fauna. L’aula didattica è aperta tutto 
l’anno, su prenotazione, per gruppi e scolaresche e con organizzazione di 
attività aperte al pubblico nel periodo estivo. La cooperativa Gards propone, 
oltre all’aula didattica di Albosaggia, diversi progetti didattici da realizzare 
in zone limitrofe ad essa. Inoltre, tutte le proposte (in accordo con i gestori 
delle differenti vallate) possono essere effettuate anche in Val Tartano, in 
Albaredo per S. Marco e in altri territori non coperti da specifici gestori.

le attività sono organizzate dalla cooperativa gards. 
Per prenotazioni: ref. Ileana negrI, 
cell. 348.1089414
info@gards.it 
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Progetto dIdattIco 

L’AMPOLLA FATATA
scuola dell’infanzia
scuola primaria di 1° grado

Un elfo permaloso, un bosco magico e fatato 
e tanti altri simpatici personaggi accompa-
gneranno i bambini in una magica realtà nella 
quale tutti saranno responsabili dell’inquina-
mento dell’acqua e quindi della sorte dell’in-
tero bosco. Ecco però che grazie a preziosi 
consigli e all’aiuto del bosco stesso l’acqua 
tornerà pulita e il bosco a sorridere.
Periodo consigliato: primavera/autunno
durata: Escursione di ½ giornata o giornata 
intera
costo: 
- mezza giornata: € 100,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 20,00)
-  giornata intera: € 180,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 30,00)

laboratorIo 

IL PICCOLO CHIMICO 
NEL PARCO
scuola primaria (secondo ciclo)
scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Gli studenti verranno accompagnati dagli 
operatori alla scoperta delle analisi chimiche 
più semplici ed impareranno così a capire 
l’importanza della funzione del pH, dei colori 
del regno vegetale attraverso la cromatogra-
fia e della composizione chimica dei torrenti 
e dei fiumi. Faranno semplici reazioni per os-
servare da vicino la complessità delle mole-
cole che costituiscono il pianeta Terra.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 1 giorno presso l’aula 
didattica del Parco delle Orobie Valtellinesi 
di Albosaggia
costo: 
- mezza giornata: € 100,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 20,00)
- giornata intera: € 180,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 30,00)
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laboratorIo 

LABORATORI PRATICI
ED EDUCATIVI
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Diversi progetti educativi che prevedono 
l’utilizzo di materiale naturale quale punto di 
partenza per differenti attività e la creazio-
ne di numerosi oggetti. I bambini verranno 
guidati alla scoperta dei colori, dei suoni e 
dei materiali che compongono gli ambienti 
naturali e antropici del Parco facendo anche 
semplici esperimenti. Potranno effettuare 
laboratori didattico-educativi ed esperienze 
ludiche al chiuso, all’interno dell’aula didatti-
ca e nell’ambiente naturale.
I laboratori da scegliere sono:
 GIOCANDO CON LA LANA;
 LANA INFELTRITA;
 CREARE CON LA CERA D’API (candele 

o balsamo labbra);
 IL MOSAICO DEL PARCO;
 OSSERVIAMO IL PICCOLO (microscopi 

e stereoscopi) – solo scuola primaria;

 PASTA AL BICARBONATO;
 I COLORI DEL PARCO (creazioni natura-

li per i più piccoli con la pasta al bicarbo-
nato e la pasta di sale);

 IN UNA GOCCIA D’ACQUA;
 LE TRACCE DEGLI ANIMALI E I CALCHI;
 CASA PER GLI INSETTI: BUG HOTEL;
 SABBIA MAGICA;
 ORTO-COLORA (utilizzo dei colori na-

turali delle piante per creare bellissimi 
dipinti);

 ALEX E LOLA, DUE GNOMI ECOLO-
GICI (racconto animato e creazioni con 
materiali di recupero);

 GLI ECO-AQUILONI;
 I FOSSILI E UN GRANDE T-REX;
 UN CONCERTO NEL BOSCO.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: ½ giornata o 1 giorno 
intero presso l’aula didattica di Albosaggia
costo: 
- mezza giornata: € 100,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 20,00)
- giornata intera: € 180,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 30,00)
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Progetto dIdattIco       
laboratorIo  

MONDO IN 
MINIATURA
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° e 2° grado 

A volte si ha la sensazione di vivere in un 
Mondo fatto solo da grandi creature: grazie a 
questo progetto, sarà possibile conoscere gli 
esseri viventi microscopici. Utilizzando stru-
menti scientifici gli studenti osserveranno gli 
organismi viventi presenti all’interno di una 
goccia d’acqua, fra le foglie del muschio o an-
cora sul ramo di una pianta. Guidati da un edu-
catore potranno vedere direttamente questi 
esseri e capirne l’importanza ecologica.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: ½ giornata o giornata 
intera presso l’aula didattica del Parco delle 
Orobie Valtellinesi.
costo: 
- mezza giornata: € 100,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 20,00)
- giornata intera: € 180,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 30,00)

Progetto dIdattIco 

L’ORO DOLCE
scuola dell’infanzia
scuola primaria 
scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Conosceremo un antico allevamento: quello 
delle api. I nostri nonni e i bisnonni allevava-
no le api per la produzione del miele e an-
che oggi, con tecniche differenti, l’apicoltura 
è molto praticata. Il miele, ricco di nutrienti 
e dolcificante, è un prodotto naturale che si 
trova in tutto il Mondo con proprietà orga-
nolettiche differenti. Perché? Lo scopriremo 
insieme svolgendo attività differenti a secon-
da del target di età degli studenti (ludiche, di 
laboratorio e teoriche).
Periodo consigliato: tutto l’anno per la le-
zione, primavera per l’uscita didattica.
durata: 1 incontro da 2 ore + escursione 
presso un’azienda apistica o aula didattica.
costo:
- mezza giornata: € 210,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 40,00)
- giornata intera: € 260,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 50,00)
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Progetto dIdattIco 

ACQUA: ENERGIA E VITA
scuola primaria (secondo ciclo)
scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Un progetto didattico che porterà i ragazzi 
alla scoperta dell’acqua e della sua utilità, sia 
per scopi antropici, sia per la vita di tutti gli 
organismi. Un’affascinante viaggio che con-
durrà i ragazzi nelle profondità della terra 
dove l’uomo ha costruito le più antiche cen-
trali idroelettriche e poi ancora alla scoperta 
dei fiumi di montagna, ambienti unici e di ine-
stimabile bellezza da preservare.

Periodo consigliato: tutto l’anno

durata: 1 incontro in classe da 2 ore e 1 
escursione giornaliera a scelta fra Centrale 
idroelettrica o escursione naturalistica

costo: 
- mezza giornata: € 175,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 35,00)
- giornata intera: € 255,00 (per le classi iscrit-

te a “Sistema Parchi” il costo è di € 50,00)

Progetto dIdattIco 

ECOLOGIA AMBIENTALE  
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Un progetto didattico che fa capire ai bam-
bini l’importanza del rispetto dell’ambiente 
attraverso la conoscenza e lo sviluppo di pra-
tiche casalinghe che permettono il recupero 
il riuso e il riciclo di numerosi materiali. Sen-
sibilizzare i bambini al rispetto degli animali e 

dell’ambiente che ci circonda: chi può farlo 
meglio di un cane? Sarà la Golden Retriever 
Joy – che lavora da ormai due anni con la 
sua conduttrice nell’ambito degli Interventi 
Assistiti con Animali - a dare il buon esem-
pio: grazie ad uno speciale addestramento, la 
cagnolina ha imparato a gettare i rifiuti negli 
appositi contenitori (carta, plastica, indiffe-
renziata, umido...) insegnando ai bambini 
come comportarsi con la raccolta differen-
ziata. Osservando Joy i bambini potranno im-
parare ad approcciarsi in maniera corretta ai 
cani e avranno la possibilità scoprire, giocan-
do, i principali segnali di comunicazione che i 
quattro zampe utilizzano per esprimersi.

Tra gli obiettivi formativi del progetto vi sono:

	La presa di coscienza che salvaguardare 
l’ambiente vuole dire salvare il futuro non 
solo degli uomini ma anche degli altri es-
seri viventi

 Sensibilizzare i bambini ai problemi am-
bientali, alla raccolta differenziata e al ri-
ciclo

	Aumentare la curiosità e l’entusiasmo al 
tema ambientale 

	Conoscere il cane e imparare ad approc-
ciarsi ed interagire con esso nella maniera 
corretta - Imparare quali sono i bisogni 
del cane e le sue esigenze

	Sviluppare il senso di condivisione dell’e-
sperienza con i compagni e di apparte-
nenza al gruppo

Periodo consigliato: tutto l’anno

Momenti formativi: 2 incontri in classe da 
2 ore o possibilità di 2 interventi digitali in 
remoto di circa 1 ora ciascuno + 1 escur-
sione di ½ giornata presso l’aula didattica di 
Albosaggia o nei pressi dell’istituto scolastico.

costo: € 400 o € 510 per classe (comple-
tamente finanziato dal Parco per gli iscritti al 
“Sistema Parchi”). 
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Progetto dIdattIco 

LUPI O CANI?
scuola dell’infanzia
scuola primaria

Un progetto didattico che fa capire ai bam-
bini l’importanza del rispetto dell’ambiente 
attraverso la conoscenza dei grandi carnivori 
delle Alpi quali orsi, linci ed in particolare i 
lupi che da poco sono tornati a ripopolare le 
nostre montagne. Confronteremo i lupi sel-
vatici con i cani domestici e i bimbi impare-
ranno quali sono le differenze e i comporta-
menti che si devono avere in caso di incontro 
con un lupo o un cane e come condurre il 
cane in ambienti naturali come quelli del Par-
co. Chi può farlo meglio di un cane?
Sarà la Golden Retriever Joy – che lavora 
da ormai due anni con la sua conduttrice 
nell’ambito degli Interventi Assistiti con Ani-
mali - a dare il buon esempio insegnando ai 
bambini come comportarsi con i cani. At-
traverso momenti ludici ed osservando Joy i 
bambini potranno imparare ad approcciarsi 
in maniera corretta ai cani e avranno la pos-
sibilità scoprire, giocando, i principali segnali 
di comunicazione che cani e lupi utilizzano 
per esprimersi. Tra gli obiettivi formativi del 
progetto vi sono:
	La presa di coscienza che salvaguardare 

l’ambiente vuole dire salvare il futuro non 
solo degli uomini ma anche degli altri es-
seri viventi.

	Aumentare la curiosità e l’entusiasmo al 
tema dei grandi carnivori sulle Alpi

	Conoscere il lupo ed imparare ad approc-
ciarsi ed interagire con il cane nella ma-
niera corretta

	Sviluppare il senso di condivisione dell’e-
sperienza con i compagni e di apparte-
nenza al gruppo

Periodo consigliato: tutto l’anno
Momenti formativi: 2 incontri in classe da 
2 ore o possibilità di 2 interventi digitali in 
remoto di circa 1 ora ciascuno + 1 escur-
sione di ½ giornata presso l’aula didattica di 
Albosaggia o nei pressi dell’istituto scolastico.
costo: € 400 o € 510 per classe (completamente fi-
nanziato dal Parco per gli iscritti al “Sistema Parchi”).

      

DAI PASCOLI ALLA LANA  
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado

Un progetto didattico che porterà i bambini 
alla scoperta di una razza di pecora in via di 
estinzione: la pecora ciuta. Impareranno a ca-
pire l’importanza degli allevamenti estensivi 
di montagna sia per motivi etici ed economi-
ci sia per l’importanza che il mantenimento 
dei pascoli alpini ha in montagna. Durante le 
attività i bambini potranno osservare questa 
particolare razza ed imparare ad utilizzarne 
il vello producendo bellissimi oggetti in lana.
Periodo consigliato: tutto l’anno
durata: 1 giorno intero presso l’aula didat-
tica di Albosaggia
costo: € 180,00 per la giornata intera a clas-
se (il Parco finanzia la somma di € 150 per la 
giornata intera per ogni classe iscritta al “Si-
stema Parchi”, il resto è a carico della classe).
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DALLA LANA AL COLORE 
scuola primaria secondo ciclo
scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado

Un progetto studiato per i bambini più gran-
di grazie al quale impareranno l’importanza 
dell’allevamento estensivo di montagna della 
pecora ciuta e della sua preziosa lana. Du-
rante questo percorso potranno anche os-
servare e imparare la differenza dei diversi 
tipi di tessuti naturali (lana, seta, cotone, ca-
napa ecc) e tingere la lana utilizzando piante 
selvatiche e coltivate. Un percorso comples-
so che farà scoprire la storia del territorio, 
l’importanza degli alpeggi di montagna, delle 
essenze vegetali e dei colori naturali.
Periodo consigliato: tutto l’anno
durata: 3 incontri di ½ giornata presso l’aula di-
dattica di Albosaggia o presso l’istituto scolastico 
e 1 giornata presso l’aula didattica di Albosaggia
costo:
€ 400,00 per classe (il Parco finanzia la somma 
di € 320,00 per ogni classe iscritta al “Sistema 
Parchi”, il resto è a carico della classe).

ulterIorI attIVItÀ 
(consultabili sul sito del Parco):

Progetto dIdattIco 

Il Percorso deI 5 sensI 

aIutIaMo luIgIno Il 
PorcosPIno

gIocHIaMo con le 
stagIonI  

VIta da rettIlI e anFIbI 

bIoMonItoraggIo 
aMbIentale

I VegetalI del Parco 

alla rIcerca della 
bIodIVersItÁ 

Il Mondo sotto I nostrI 
PIedI 

PIccolI botanIcI

MIcroMondo 

Il serPente senZa dente

Il PIccolo naturalIsta

grandI carnIVorI delle 
alPI

laboratorIo 

Il rIcIclo della carta 

orto delle MeraVIglIe
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6. L’OSSERVATORIO ECO-FAUNISTICO 
ALPINO
Aprica (SO)

Osservare per conoscere la Natura in modo diretto, avendo la possibilità di 
venire a contatto con molte specie animali e vegetali, è una delle particola-
rità dell’Osservatorio eco-faunistico alpino di Aprica. Una passeggiata in un 
vero e proprio laboratorio didattico naturalistico “sul campo” (di oltre 25 
ettari), che permette al visitatore di entrare in contatto con le realtà floro-
faunistiche del Parco delle Orobie Valtellinesi.
Un itinerario naturalistico attrezzato, facile da percorrere (possibilità di utilizzo 
della joelette per persone disabili), lungo il quale il visitatore ha l’opportunità 
di conoscere la Natura e osservare - da vicino e in sicurezza – camosci, stam-
becchi, caprioli, rapaci notturni e diurni, cince, scoiattoli, picchi, anfibi, trote 
nel laghetto e addirittura Orfeo, un maschio adulto di orso bruno ospitato 
all’interno di un’area faunistica a lui dedicata. Dal 1997 l’Osservatorio eco-
faunistico alpino di Aprica è una struttura unica nel suo genere e in continua 
evoluzione, dove chi desidera conoscere la Natura toccandola con mano può 
avvicinarsi in modo unico e originale ad alcuni esemplari di fauna alpina di diffi-
cile osservazione. Aperto tutto l’anno su prenotazione obbligatoria.
Per gruppi e scolaresche: Ideale per scuole di ogni ordine e grado, fami-
glie, gruppi organizzati, fotografi naturalisti e amanti della Natura in genere. 
La passeggiata all’interno dell’Osservatorio è possibile esclusivamente trami-
te visita guidata, accompagnati da personale qualificato.
durata della visita: dalle ore 9.00 circa alle ore 12.30 circa con possibilità 
di pranzo al sacco presso un’area attrezzata e parco giochi all’aperto o pres-
so Centro visitatori in paese.

Per prenotare le attività: 
ref. bernardo PedronI 
cell. 349.3516831 
bernardo.pedroni@gmail.com 
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Progetto dIdattIco 

GLI ANIMALI DEL PARCO 
E I LORO RICHIAMI
scuola dell’Infanzia
scuola Primaria
scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Per amare e rispettare la Natura, il primo 
passo da compiere è quello di conoscerla. 
Attraverso una presentazione semplice e 
coinvolgente, tramite immagini e registra-
zioni sonore, verranno raccontate molte cu-
riosità sulla vita e sul comportamento della 
maggior parte delle specie animali presenti 
nel Parco delle Orobie Valtellinesi. Saranno 
portati in classe anche alcuni animali selvatici 
vivi provenienti direttamente dall’Osservato-
rio Eco-Faunistico Alpino di Aprica.
Periodo consigliato: da novembre ad aprile
Momenti formativi - vengono proposte tre 
opzioni:
 un incontro in classe della durata di mini-

mo due ore;
 due incontri in classe di minimo due ore 

ciascuno;
 a richiesta, di può aggiungere alle attività 

in classe un’escursione nel Parco di mezza 
giornata

costo:
 incontro di 2 ore in classe: € 75,00 a clas-

se (per le classi iscritte a “Sistema Parchi” 
l’attività è gratuita)

 2 incontri di 2 ore in classe: € 150,00 a 
classe (per le classi iscritte a “Sistema Par-
chi” l’attività è gratuita)

 incontro di 2 ore + escursione: € 175,00 
a classe (per le classi iscritte a “Sistema 
Parchi” l’attività è gratuita)

 2 incontri di 2 ore + escursione: € 
220,00 a classe (per le classi iscritte a “Si-
stema Parchi” l’attività è gratuita)

Per la visita guidata all’Osservatorio, il costo 
di € 15,00 a studente (con materiale didattico 
e risalita con gli impianti del Palabione) non è 
compreso nelle agevolazioni di “Sistema Par-
chi”. Insegnanti gratis.

Per la visita guidata alla nuova Galleria delle 
Emozioni nella Natura, il costo di € 5,00 a 
studente non è compreso nelle agevolazioni 
di “Sistema Parchi”. Insegnanti gratis
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note InForMatIVe

	I progetti non includono il pranzo e il trasporto, che restano a 
carico del gruppo anche dal punto di vista organizzativo (l’Ente 
Parco può eventualmente organizzare il pranzo presso una 
struttura convenzionata nei pressi del luogo dell’escursione). 

	Per le escursioni si consigliano scarponcini e abbigliamento da 
montagna adeguato alla stagione e alle condizioni meteorologiche 
(k-way o mantella in caso di pioggia). Nella stagione estiva, 
cappellino, creme antizanzare e solare.

	Le escursioni sono effettuate con guida ambientale naturalistica 
(1 ogni 25 studenti) e, ove prevista, con Guida alpina o 
Accompagnatore di media Montagna.

	I bambini con allergie dovranno avere con sé i farmaci necessari 
(e comunque comunicarlo alla guida).

annullaMento
é possibile annullare un’attività (singola uscita o intero progetto) 
senza alcuna penalità, fino a 7 giorni prima della data di svolgimento.
Oltre tale termine, l’ente Parco potrà richiedere un indennizzo 
delle spese sostenute. Se l’annullamento avviene il giorno stesso 
dell’attività, dovrà essere corrisposta dalla scuola l’intera somma 
prevista dal Parco per le spese di attuazione del progetto.

InFo e PrenotaZIonI: 
per informazioni sui programmi scrivere a
didattica@parcorobievalt.com 
Per prenotazioni contattare i riferimenti degli Operatori didattici 
riportati nel libretto.
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Il Parco delle orobIe ValtellInesI

Istituito nel 1989, il Parco regionale lombardo ricade nelle Alpi Oro-
bie e si estende quasi totalmente sul versante sud della Valtellina. Il 
confine superiore dell’area protetta coincide con quello della pro-
vincia di Sondrio, che percorre lo spartiacque dal Monte Legnone, 
a ovest, fino al Passo dell’Aprica, a est. Il territorio, le cui cime più 
elevate variano tra i 2000 e i 3000 metri di altitudine, presenta carat-
teristiche di notevole interesse naturalistico, storico e paesaggistico. 
Sono inoltre presenti numerosi siti Natura 2000, che ospitano habi-
tat e specie di interesse comunitario.

gIardIno botanIco orobIe 
Il Giardino botanico si trova in Val Lemme di Tartano, in località 
Sona a 1.450 metri di quota, in un contesto di notevole pregio 
paesaggistico e naturalistico. Situato nel cuore dell’area protetta, 
è nato con lo scopo di conservare la flora caratteristica delle Alpi 
lombarde nel suo habitat naturale. Con  una breve camminata dalla 
località di Tartano e attraversando antichi borghi, è possibile rag-
giungere facilmente il Giardino per una piacevole visita.               

rIserVa naturale PIan dI geMbro
Nel 2010 il Parco delle Orobie Valtellinesi ha stipulato una conven-
zione con la Comunità Montana Valtellina di Tirano per svolgere le 
attività didattico-naturalistiche anche nella Riserva Naturale Pian 
di Gembro. L’area protetta, situata nel Comune di Villa di Tirano, 
tutela un’antica torbiera e consente comode passeggiate per tutti. 
Per informazioni: 
Ileana negri, cell. 348.1089414 - info@gards.it

la JoËlette
Il Parco delle Orobie Valtellinesi ha in dotazione una joëlette, spe-
ciale carrozzella fuori-strada a ruota unica, per il trasporto delle 
persone non deambulanti. Grazie all’utilizzo della joëlette, con-
dotta da almeno due accompagnatori mediante appositi manubri, i 
ragazzi con problematiche motorie potranno partecipare insieme 
ai compagni alle escursioni organizzate. Per maggiori informazioni 
contattare gli Uffici del Parco.



Stampato su carta patinata 
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