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Il CEA del Parco

Il Centro di Educazione Ambientale è la struttura permanente

per la didattica dell’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara e

dal 1999 offre un’ampia gamma di proposte ed attività alle

scuole di ogni ordine e grado.  Il CEA è inserito nella rete dei

Centri del Sistema Ligure per l’Educazione Ambientale e

collabora pertanto, con altre strutture sia a livello locale, sia

regionale, per l’attivazione di processi di progettazione

partecipata, formazione, informazione e comunicazione

ambientale. Negli anni, oltre a qualificarsi come

interlocutore privilegiato sul territorio per le scuole, è diventato

punto di riferimento anche per i cittadini interessati ad

approfondire temi legati alla sostenibilità ambientale e alla

biodiversità. Dal 2006 il CEA ha avuto come sede l’ex Oratorio

della Trinità, mentre recentemente si è trasferito presso la sede

dell’Ente Parco, in Via Paci a Sarzana. Il CEA è il punto di

riferimento per tutti i comuni del Parco.



Premessa

Il territorio del Parco di Montemarcello-Magra-Vara è caratterizzato da una

grande ricchezza naturalistica con presenza di paesaggi, flora, vegetazione e

fauna tipiche e peculiari. Nell’Area Protetta vivono infatti specie animali e

vegetali endemiche, relitte o comunque rare, inserite negli allegati delle

Direttive Europee e/o nelle Liste Rosse, pertanto obiettivo fondamentale

dell’Ente è la conservazione della biodiversità e del paesaggio, unitamente

alla valorizzazione delle attività agricole attuate in modo sostenibile.

Il CEA del Parco coadiuva l’Ente nel perseguire l’obiettivo di cui sopra,

attraverso attività di educazione ambientale, in quanto solo con la

sensibilizzazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni è possibile

creare una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al

buon governo del territorio. La conoscenza del territorio e la sua promozione,

attraverso attività di educazione e di sensibilizzazione, in grado di coinvolgere

le comunità locali che vivono vicino i confini dell’area protetta è uno degli

obiettivi che si pone il CEA del Parco. L’offerta educativa del CEA, che non

può esulare dalla conoscenza dei caratteri distintivi del territorio del Parco, sia

dal punto di vista naturalistico, che storico-culturale, si propone inoltre di

contribuire a migliorare la percezione dell’Area Protetta e sviluppare un

legame di affettività, partecipazione ed emotività verso di essa.



Guida alla consultazione

L'Offerta del CEA consta di numerose proposte didattico-educative e

formative, rivolte ad alunni e studenti delle scuole dell'Infanzia, della Primaria

e della Secondaria di I e II grado, è articolato in 4 temi (Biodiversità, Sviluppo

Sostenibile, Prodotti del territorio, Sport e natura), all’interno dei quali si

articolano poi le singole unità didattiche. Una sezione a parte è dedicata alla

Scuola dell’Infanzia per la quale i diversi temi sono introdotti attraverso il

racconto di favole. Inoltre per chi volesse conoscere l’Area protetta in un solo

giorno, può consultare la sezione “Giornate nel Parco”. Le metodologie sono

diversificate in funzione dell’età e del grado di avanzamento dell’iter

scolastico. Tutte le proposte formative sono comunque pensate in modo da

coinvolgere e far cooperare tra loro gli alunni. Alcune delle proposte

didattiche sono flessibili e adattabili al singolo contesto scolastico. 

Accanto alle classiche proposte strutturate è possibile realizzare dei percorsi

educativi più articolati, da co-progettare con le insegnanti secondo le singole

esigenze, utilizzando strumenti educativi vari e diversificati.

Gli istituti aderenti saranno coinvolti in un processo di valutazione nella logica

di un fare che porti a promuovere azioni che siano sempre più di qualità e

sempre più gradite ai destinatari a cui si rivolge. Per tale scopo si richiede

la compilazione del modello predisposto “Scheda di Feedback” da inviare

tramite posta elettronica all’indirizzo cea@parcomagra.it



Scheda di Feedback



Informazioni tecniche

Ogni istituto potrà prenotare un’attività tramite posta

elettronica all’indirizzo cea@parcomagra.it o telefonando al

numero 0187 691071.  

Il costo dei moduli è specificata all’interno del catalogo. 

I costi si riferiscono se non altrimenti specificato, al contributo

richiesto per ogni classe partecipante. 

La quota comprende un educatore del CEA per classe (max 25

partecipanti) e i materiali utilizzati durante le attività. 

Gli educatori che operano nel CEA sono Operatori in attività di

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità riconosciuta nel

Repertorio delle figure professionali della Regione Liguria,

Biologi, Naturalisti e Guide Ambientali Escursionistiche e

Turistiche. A lato di ciascun modulo un'icona colorata aiuta

nella ricerca dell'ordine di scuola.

Secondaria di II gradoSecondaria di I gradoPrimariaScuola dell'infanzia



Biodiversità

CONOSCIAMO IL NOSTRO FIUME

L'area fluviale del Parco, ricca di biodiversità, comprende il tratto di

fiume Magra che scorre in territorio ligure e il fiume Vara, suo

principale affluente, a partire dal Ponte di Santa Margherita (Sesta

Godano). Scoprire la ricchezza dell’ambiente fluviale del Magra e del

Vara 

Contenuti: Ecosistema fiume, fauna, la vegetazione 

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata (lungo un sentiero del Parco in area fluviale) 

Costo modulo: 220 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

I BOZI DI SAUDINO, UNA ZONA UMIDA DA ESPLORARE

IBozi di Saudino, situati nel comune di Sarzana, costituiscono l’area

umida più importante della Liguria nonché un luogo di valore storico

e interesse locale con notevoli potenzialità paesaggistiche e

ambientali (ed è per questo che la zona è stata classificata Zona

Speciale di Conservazione). Scoprire la ricchezza delle aree umide

del Magra. 

Contenuti: l’Ecosistema fiume, fauna, la vegetazione, le ZSC, la storia

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio di mezza

giornata ai Bozi di Sarzana 

Costo modulo: 220 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

 

 



Biodiversità

LA VITA DEL MARE

Il nostro mare raccoglie una notevole varietà di ambienti in cui

vivono organismi molto differenti per forme, funzioni e

comportamento, che formano comunità a stretto contatto tra

loro e interdipendenti, spesso fortemente minacciate dalle attività

dell'uomo; la conoscenza dell’ambiente marino può creare cittadini

consapevoli, che sappiano conciliare l'uso sostenibile delle risorse

del mare con la sopravvivenza e la prosperità di tutti i suoi abitanti

Contenuti: l’Ecosistema mare, fauna, la vegetazione, la sostenibilità

in mare 

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata su una spiaggia nel territorio del Parco

Costo modulo: 220 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

I SENTIERI INTORNO A NOI 

Conoscere il patrimonio storico e naturalistico del proprio territorio,

focalizzando l'attenzione su un preciso sentiero. Esplorare gli ambiti

naturali conosciuti sotto ottiche diverse e rileggere i luoghi e le

funzioni avute nel passato, educa a nuove forme di lettura e di

esplorazione 

Contenuti:flora, fauna, aspetti geologici, morfologici, aspetti

antropici, cultura locale.

Realizzazione: Due incontri in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata (sentiero del Parco)

Costo modulo: 290 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 



Biodiversità

LA VEGETAZIONE INTORNO A NOI

La notevole varietà del territorio del Parco si rispecchia nella varietà

di specie botaniche che si possono osservare all’interno dell’Area

Protetta Si può spaziare dal Promontorio del Caprione, dove le

principali coperture vegetali sono la Gariga, la Macchia

mediterranea, la Pineta di Pino d’Aleppo e il Querceto caducifoglio,

con tutte le specie vegetali in esse presenti; all’area fluviale

caratterizzata da una ricca vegetazione ripariale a salici, per giungere

poi nell’entroterra boscata a caducifoglie dove scorre il fiume Vara.

Contenuti: importanza della biodiversità vegetale, le principali

coperture vegetali dell’Area Protetta.

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata(lungo un sentiero del Parco) 

Costo modulo: 220 euro a classe

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

L’UOMO E L’ANIMALE SELVATICO

La notevole varietà del territorio del Parco si rispecchia nella varietà di

specie faunistiche selvatiche che si possono osservare all’interno

dell’Area Protetta. Avvicinare i ragazzi alla conoscenza degli animali

selvatici presenti nell’Area Protetta, sensibilizzando gli studenti sulla

salvaguardia e tutela della fauna selvatica, attraverso la presentazione

delle attività ed azioni messe in atto dal Parco, quali ad esempio il

monitoraggio delle popolazioni di cinghiali presenti nel territorio; a partire

dalla primavera 2019 il Parco ha avviato una campagna di monitoraggio

utilizzando la tecnica del fototrappolaggio che si basa sull’utilizzo di

apparecchi fotografici con sensore di movimento, che catturano in una 

 



Biodiversità

foto i soggetti che entrano nel raggio d’azione di queste

apparecchiature.

Contenuti: Il territorio del Parco , la fauna selvatica, piani di gestione

della fauna selvatica  

Realizzazione: Due incontri in classe e un’uscita sul territorio

di mezza giornata in collaborazione con il Dott. PAOLO BONGI per

poter osservare da vicino la  costruzione di un sito strategico, le

attività che permette e simulando l’installazione di una fototrappola

per il monitoraggio faunistico.

Costo modulo: 290 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

SULLE TRACCE DELLA FAUNA SELVATICA

Avvicinare i ragazzi alla conoscenza degli animali selvatici presenti

nell’Area Protetta, illustrando le principali specie della fauna

selvatica del Parco. Riconoscere gli animali selvatici che vivono nel

Parco e i loro ambienti naturali; osservazione e scoperta dei segni

che gli animali lasciano nel proprio ambiente.

Contenuti: Il territorio del Parco , la fauna del Parco, gli habitat propri

delle diverse specie trattate

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio

di mezza giornata lungo un sentiero del Parco.

Costo modulo: 220 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

 

 



Biodiversità

GLI UCCELLI DEGLI AMBIENTI ACQUATICI

Quali sono gli uccelli che vivono nel nostro territorio? La presenza

del fiume e delle aree umide rende particolarmente favorevole

osservare molte specie ornitiche stanziali e migratorie che nel

territorio del parco sostano durante i loro lunghi voli da un

continente all’altro. Il percorso permetterà di conoscere l’ambiente in

cui vivono e i profondi legami tra habitat e specie. Grazie alla

collaborazione con la LIPU di Arcola si imparerà a riconoscerli e

conoscerli più da vicino  

Contenuti: Ecosistema fiume/zone umide, la vegetazione (a cura del

CEA del Parco), l’avifauna del territorio, etologia e riconoscimento 

Realizzazione: un incontro in classe (CEA), un incontro in classe

(LIPU) uscita sul territorio della durata di mezza giornata (Bozi di

Sarzana) (CEA e LIPU) 

Costo modulo: 220 euro a classe + 25 euro a classe quota associativa

LIPU (La quota di iscrizione comprenderà una tessera LiPU per

ciascun alunno della classe e materiali per gli insegnanti: 6 poster

con gli ambienti italiani, disegnate da Federico Appel rappresentanti

il bosco misto, la costa sabbiosa, la campagna, il fiume, il lago e la

città ciascuno con le piante e gli animali più rappresentativi di questi

ambienti)

In collaborazione con Oasi LIPU Arcola http://www.lipu.it/oasi-di-

arcola-spezia

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

 

 

 

 



Biodiversità

C’E’ TROTA E TROTA

Negli anni passati a causa di intensi ripopolamenti nel fiume Vara

con trote alloctone di allevamento, si è rischiato di perdere i ceppi

autoctoni di Salmo cettii. Questa trota è un patrimonio genetico

adattato alle nostre acque da millenni di selezione, è un importante

elemento nel delicato ecosistema fluviale, da conoscere e tutelare.

Dal 1995 nelle acque del Vara vengono introdotte solo Trote

autoctone allevate nell'incubatoio regionale sito nel Comune di

Sesta Godano. Questo progetto di recupero deve il suo successo

anche alla preziosa collaborazione dei pescatori volontari 

Contenuti: Ecosistema fiume, specie alloctone e autoctone, la

Salmo cettii

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul fiume 

Costo modulo: 220 euro a classe

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

VESPA VELUTINA VS APIS MELLIFERA

La Vespa velutina, o calabrone asiatico, è una delle tante specie di

insetti alieni che sta invadendo il nostro territorio creando enormi

problemi economici e ambientali. E’ un insetto predatore di api che si

sta diffondendo rapidamente in Italia ed è stato avvistato per la

prima volta anche nel territorio della provincia della Spezia.

Sterminando le api, animali impollinatori per eccellenza rappresenta

non solo una minaccia per il mondo dell’apicoltura ma per tutta la

biodiversità vegetale. 

Contenuti: le api, il loro ciclo vitale, i prodotti dell’alveare, 

 

 



Biodiversità

l’importante funzione svolta per la biodiversità vegetale , la vespa

velutina come conoscerla e come difendersi.

Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita di mezza giornata 

Costo: 220 euro a classe  (per la visita alle aziende potrà essere

previsto un costo). 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

 

 

 

 

 



Sviluppo sostenibile

AGENDA 2030: DIVENTIAMO CITTADINI CONSAPEVOLI!!

Applichiamo gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile, attraverso l’acquisizione di buone pratiche condivise, a

casa, a scuola, sul territorio. 

Contenuti: Cambiamenti Climatici, Sviluppo Sostenibile, Best

Practices

Realizzazione: Tre incontri in classe (è necessario per questo

modulo anche un incontro con il docente di riferimento per

progettare l’attività in classe)

Costo modulo: 290 euro a classe 

SECONDARIA DI I E II GRADO

 

MUOVERSI IN PUNTA DI PIEDI

Il Parco è uno dei 14 partner del Progetto Interreg Marittimo 

 INTENSE” che ha tra gli obiettivi quello di promuovere itinerari

turistici sostenibili che prevedano quindi l’uso di percorsi e mezzi

meno impattanti. In quest’ottica il CEA propone un modulo che ha

come obiettivo generale la sensibilizzazione degli studenti alle

problematiche legate all’uso dei mezzi di trasporto; una delle

maggiori cause dell’inquinamento dell’aria infatti è l’uso

indiscriminato di mezzi di trasporto privato. E’ possibile invece

attivare diverse tipologie di mobilità alternative ed a basso impatto

ambientale: piedi, bicicletta, mezzi pubblici.

Contenuti: Inquinamento dell’aria, mobilità sostenibile, importanza

del movimento

Realizzazione: 2 incontri in classe e un’uscita sul territorio di mezza 

 

 



Sviluppo sostenibile

giornata lungo la pista ciclopedonale del Canale Lunense 

Costo modulo: 290 euro a classe

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

L’INVASIONE DELLE MICROPLASTICHE 

Tutto prima o poi finisce in mare. A causa di questo sono nate nuove

forme di inquinamento, che fino a poco tempo fa venivano

sottovalutate. Sono circa 260 i milioni di tonnellate di plastica

prodotti all’anno, dei quali il 10% finisce in mare. Circa l’80% dei

rifiuti in mare aperto è costituito, infatti, da rifiuti di plastica. La

plastica che ormai si è insediata nei nostri mari, non nuoce

solamente all’uomo

e all’ambiente, ma anche alle specie che vivono in acqua. Non basta

differenziare, occorre anche ridurre e riutilizzare; gli studenti durante

il secondo incontro potranno riutilizzare rifiuti di plastica per

costruire oggetti di decoro. 

Contenuti: Ecosistema mare, rifiuti, inquinamento del mare 

Realizzazione: 2 incontri in classe e un’uscita sul territorio di mezza

giornata su una spiaggia per esperire la realtà delle nostre spiagge.

Costo modulo: 290 euro a classe

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

 



Sviluppo sostenibile

ACQUA: DALLA SORGENTE AL RUBINETTO

L’acqua è un bene prezioso, essa riveste un’importanza assoluta

per la vita. Conoscere l’acqua, i suoi usi, i motivi della sua mancanza,

l’inquinamento e, non ultima, la sua commercializzazione, per

trasmettere queste conoscenze alle generazioni future per far sì

chee non incorrano nell’errore di voler trasformare l’acqua in un

bene economico. 

Contenuti: Acqua come risorsa, acqua potabile, uso sostenibile

dell’acqua.

Realizzazione: Due incontri in classe ed  un’uscita sul territorio in

collaborazione con ACAM-IREN

Costo modulo: 290 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

 

 

 

 

 

 



Prodotti tipici

I PRODOTTI TIPICI

Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come

alternativa alla omologazione dei sapori e come salvaguardia del

territorio e della biodiversità per diventare cittadini e consumatori

consapevoli, mantenendo la propria identità. Si tratteranno in

particolare i prodotti tipici del territorio coinvolto. La visita guidata

potrà essere effettuata ad aziende agricole e zootecniche, ai mercati

ortofrutticoli, ai supermercati, ai panifici e ai frantoi. 

Contenuti: i prodotti tipici, la filiera produttiva, conoscere i legami

storici, tradizionali, culturali tra il prodotto e il territorio 

Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio

di mezza giornata 

Costo modulo: 220 euro a classe

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

I PRODOTTI DEL MARE

Il parco comprende spiagge rocciose e sabbiose e ambienti marini

ricchi di biodiversità. Conoscere le principali biocenosi che

caratterizzano le nostre coste e il ruolo importante che svolgono.

Approfondimento sui “prodotti del mare” con particolare riferimento

agli allevamenti di mitili del golfo.

 Contenuti: Ecosistema mare , la fauna, l’acquacoltura ed i Muscoli

della Spezia 

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio

con visita all’impianto di mitilicoltura di Santa Teresa

Costo modulo: 220 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 



Prodotti tipici

IL MIELE 

Nell’area di Calice al Cornoviglio il legame fra il territorio e il miele è

molto antico.Questo territorio incontaminato è ideale per produrre

miele di qualità. L’attività permetterà di entrare nel mondo delle api,

del loro ciclo vitale, i prodotti dell’alveare nonché l’importante

funzione svolta per la biodiversità vegetale.

Contenuti:  le api, il loro ciclo vitale, i prodotti dell’alveare,

l’importante funzione svolta per la biodiversità vegetale

Realizzazione: Un incontro in classe ed un’uscita di mezza

giornata in collaborazione con un’azienda produttrice di miele nel

territorio di Calice al Cornoviglio.

Costo modulo: 220 euro a classe per la visita alle aziende potrà 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

L’OLIO

La conoscenza profonda e la storia di quella che è una delle più

importanti colture italiane ed al tempo stesso un grande patrimonio

culturale, l'Olivicoltura.

Contenuti: l’importanza dell’olivo nel bacino del Mediterraneo,la

pianta, la coltivazione, la frangitura, l’olio

Realizzazione: Un incontro in classe ed un’uscita di mezza

giornata presso un’azienda agricola del parco o ad un frantoio

Costo modulo: 220 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

 

 

 



Prodotti tipici

LE CASTAGNE NEL TEMPO

Il castagno è una pianta molto comune nei boschi dell’entroterra del

territorio del Parco. La sua coltivazione è iniziata in epoca romana e i

suoi frutti hanno costituito per secoli una delle principali fonti di cibo

per le genti di montagna. Oggi questo frutto non ricopre più

l’importanza di un tempo, ma rimane comunque un frutto legato alla

tradizione.

Contenuti: l’importanza dei boschi, la civiltà del castagno, la pianta

ed i suoi usi.

Realizzazione: Un incontro in classe ed un’uscita di mezza giornata.

Costo modulo: 220 euro a classe 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

 

 

 

 

 



Sport e natura

RAFTING SUL FIUME VARA

Presentazione dell’ambiente fluviale come preparazione ad una

verifica, sul campo, emozionante e particolare: una discesa nel

fiume, su un particolare gommone inaffondabile e autosvuotante

(rafting). L'equipaggio (4-8 persone) governa l'imbarcazione tra le

acque del fiume Vara vivendolo dall’interno. 

Contenuti: Ecosistema fiume, la fauna, la vegetazione, il rafting 

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio

di mezza giornata (Cà di Vara - Brugnato) gestita dal centro Rafting

Liguria 

Costo modulo: 70 euro a classe + 22 euro a ragazzo per l’attività di

rafting  In collaborazione con Rafting Liguria www.raftingliguria.it 

SECONDARIA DI I E II GRADO

 

NEL PARCO CON IL CAVALLO

In un contesto ambientale qualificato come l’area naturalistica dei

Bozi, l’area umida più importante della Liguria e Sito di Importanza

Comunitaria, sarà possibile esplorare gli ambienti e la ricca

biodiversità che si caratterizzano ed avvicinarsi al mondo dei cavalli

in modo divertente. 

Contenuti: Ecosistema fiume/zone umide, la fauna, la vegetazione,

attività di avvicinamento al cavallo (presentazione di un

pony/cavallo, le varie parti del corpo, i sensi, comunicazione e

rapporto con l’animale, gli attrezzi per la pulizia ed il governo del

cavallo). Battesimo della sella. Rudimenti di pesca sportiva.

Realizzazione: un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata

(Bozi di Sarzana) 

 

 



Sport e natura

Costo modulo: 70 euro a classe + 200 euro per l’attività di

avvicinamento al cavallo. 

In collaborazione con A.S.D. Nuova Due Laghi-(Sarzana)

www.samisaranch.it 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

SEAWATCHING O SNORKELING?

Il parco comprende spiagge rocciose e sabbiose e ambienti marini

ricchi di biodiversità. Conoscere le principali biocenosi che

caratterizzano le nostre coste e il ruolo importante che svolgono.

Osservare da vicino, a pelo d’acqua la ricchezza dei nostri mari: in

giro con maschera, boccaglio e pinne alla scoperta dei segreti del

mare nascosti nei suoi primissimi metri

Contenuti: Ecosistema mare , la fauna, la flora

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita in gommone e

snorkeling per un’esperienza emozionante a pelo d’acqua.

Costo modulo: 70 euro a classe + 250 euro (per ogni 12 partecipanti)

per l’attività in mare.

In collaborazione con La Tribù Diving Academy

PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

 

 

 



Il PARCO E’ UNA FAVOLA 

Capire come un’area protetta sia importante per il territorio,

conoscere il Parco di Montemarcello-Magra-Vara grazie alla

narrazione di una favola 

Contenuti: Gli ambienti, le piante e gli animali dell’Area protetta 

Realizzazione: Un incontro in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata 

Costo modulo: 220 euro a classe 

 

 IL CAMMINO DEI SENSI: CON OSCAR ALLA SCOPERTA DELLA

NATURA DEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA 

I bambini avranno la possibilità di esplorare sensorialmente i diversi

ambienti del Parco. In questo percorso saranno guidati da una

mascotte: Oscar, il moscardino.

Contenuti: Le piante e gli animali del Parco

Realizzazione: un’uscita sul territorio di mezza giornata (Percorso

botanico a Montemarcello) 

Costo modulo: 150 euro a classe

 

LE FARFALLE DEL PARCO 

Conoscere questi meravigliosi insetti e il loro ciclo di vita, e

le specie che vivono nel Parco grazie alla narrazione di una favola e

di giochi all’aria aperta 

Contenuti: ciclo di vita delle farfalle, le piante importanti per la loro

esistenza, le specie presenti nel parco 

Realizzazione: un’uscita sul territorio di mezza giornata 

Costo modulo: 150 euro a classe
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EMYS LA TESTUGGINE IN CERCA D’AIUTO 

La presenza sul territorio ligure, della testuggine Emys orbicularis,

specie autoctona del fiume Magra è minacciata dall’introduzione di

specie aliene. Grazie al racconto delle vicissitudini della protagonista

della storia si sensibilizzerà e responsabilizzerà i bambini sulla cura

di un animale. 

Contenuti: specie autoctone e alloctone in generale e quelle

presenti sul territorio, cura di un animale, comportamenti dannosi per

l’ambiente 

Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata (zone umide dei Bozi di Saudino) 

Costo modulo: 220 euro a classe

 

GLI ABITANTI DEL MARE 

Gli abitanti del mare, le loro caratteristiche, il loro mondo, descritti

attraverso la narrazione di una favola illustrata. 

Contenuti: l’ecosistema marino, le principali specie marine e le

loro caratteristiche Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita

sul territorio di mezza giornata (spiaggia di Fiumaretta, Fiascherino o

Baia blu) 

Costo modulo: 220 euro a classe

 

L’APE MELISSA Le api, insetti sociali, i loro prodotti

attraverso un racconto illustrato, per tutelare e valorizzare il

patrimonio

alimentare, come consapevolezza della propria identità civile e

culturale.
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Contenuti: l’etologia delle api, il miele e l’importante ruolo di questi

insetti 

Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata (visita di un’azienda produttrice di miele nel territorio

del Parco) 

Costo modulo: 220 euro a classe (può essere previsto un costo da

pagare all’azienda).

 

NOCCIOLINO E POLPINA 

Racconto della favola di Francesca Gonnelli sul viaggio di un’oliva 

Contenuti: l’olivo e i suoi frutti, l’olio come viene fatto e le

sue caratteristiche 

Realizzazione: un incontro in classe e un’uscita sul territorio di

mezza giornata (visita ad un oliveto o frantoio) 

Costo modulo: 220 euro a classe
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Suggerimenti per vivere una giornata nel Parco di Montemarcello-

Magra-Vara. Conoscere il territorio, divertendosi attraverso una gita

scolastica,

 

MONTEMARCELLO E IL FIUME MAGRA

Partendo da Montemarcello, paese che per la sua bellezza

suggestiva è stato inserito tra Borghi più Belli d'Italia, si raggiunge,

tramite un sentiero, Bocca di Magra alla foce del fiume Magra.

Conosciuta già in epoca romana, come meta turistica, come

testimoniano i resti di una villa costruita tra il I secolo a.C. e il IV d.C.

Dopo la pausa pranzo, imbarco a Bocca di Magra in battello e risalita

del fiume Magra

Realizzazione: un’uscita di una giornata intera con escursione

guidata in battello

Costo: 270 euro a classe + costo del battello

In collaborazione con Associazione Per Il Mare. www.perilmare.ch

 PRIMARIA (CLASSI 3°4°5°) E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

I BOZI DI SAUDINO, UNA ZONA UMIDA DA ESPLORARE

I Bozi di Saudino, situati nel comune di Sarzana, costituiscono

l’area umida più importante della Liguria nonché un luogo di valore

storico e interesse locale con notevoli potenzialità paesaggistiche e

ambientali (ed è per questo che la zona è stata classificata Zona

Speciale di Conservazione). Scoprire la ricchezza delle aree umide

del Magra.

Realizzazione: un’uscita ai Bozi di Saudino (Sarzana) di mezza

giornata

 

Giornate nel Parco



Costo: 150 euro a classe

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA: MONTEMARCELLO E TELLARO

Partendo da Montemarcello, dopo aver visitato il borgo, si giungerà a

Zanego lungo un sentiero panoramico che domina il Golfo dei Poeti e

da qui si imboccherà il sentiero che arriva al borgo marinaro di

Tellaro, uno tra i più caratteristici del Levante ligure. Pausa pranzo

nel paese e rientro nel pomeriggio.

Realizzazione: un’uscita sul territorio di una giornata intera

Costo: 270 euro a classe

PRIMARIA (CLASSI 3°4°5°) E SECONDARIA DI I E II GRADO

 

ALLA SCOPERTA DEL PROMONTORIO DEL CAPRIONE

Partendo da Bocca di Magra, piccolo paese adagiato alla foce del

Fiume Magra, si arriva al borgo di Montemarcello, che domina

dall’alto sia il Golfo della Spezia che la Val di Magra. Pausa pranzo

nel paese e rientro a Bocca di Magra.

Realizzazione: un’uscita sul territorio di una giornata intera

Costo: 270 euro a classe
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BIODIVERSITÀ E MIELE A CALICE AL CORNOVIGLIO

Nell’area di Calice al Cornoviglio il legame fra il territorio e il miele è

molto antico. Questo territorio incontaminato è ideale per produrre

miele di qualità. Le scuole grazie a questa escursione potranno

scoprire la biodiversità del territorio e i segreti dell’apicoltura grazie 
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 alla visita di un’azienda produttrice locale.

Realizzazione: un’uscita di mezza giornata

Costo: 150 euro a classe (per la visita alle aziende potrà

essere previsto un costo).
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