A scuola di Lunigiana

Fattorie e Musei in Rete
Le fattorie didattiche

Caro insegnante,
hai mai pensato ad
un’esperienza didattica
in Lunigiana?
Una terra dove la
Toscana toscana
incontra Emilia
Romagna e Liguria,
incorniciata dal
Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco
Emiliano e dal Parco
Regionale delle Alpi
Apuane, solcata dalla

Via Francigena e da
numerosi cammini
storici, punteggiata
di borghi e castelli
medievali, abitata fin
dall’epoca preistorica,
come testimoniano le
antiche e misteriose
Statue Stele qui
rinvenute.
Qui la natura offre
molte opportunità
didattiche: dalla
geologia e

Tanti agriturismi e aziende agricole,
immersi nella campagna della Lunigiana,
offrono esperienze didattiche a diretto
contatto con il mondo ed il sapere
rurale: dalle erbe alimentari tradizionali
alle antiche produzioni con la farina di
castagne, dagli animali di fattoria alle
esperienze con asini e cavalli.

paleontologia a Equi
Terme, alla biodiversità
dei parchi e del fiume
Magra.
Un luogo dove antichi
mestieri e tradizioni
rurali sono ancora vivi.
Una meta ideale per un
viaggio di istruzione
con visite, laboratori,
esperienze ed
escursioni.

Scopri le fattorie didattiche della Lunigiana
su www.lunigiana.land, oppure sul sito
della Regione www.artea.toscana.it.

Museando
Didattica nella Rete
dei Musei
I Musei della Lunigiana
sono strutture deputate alla
conoscenza e divulgazione
dell’identità del territorio.
Lavorando in rete ogni
museo ha messo a punto
offerte didattiche su diversi
tematiche: preistoria,
paleonotlogia, geologia,
etnografia, storia e cultura
locali, storia sociale.
Scopri i musei e le loro
offerte didattiche sul sito
della Rete:
www.museimassacarrara.it

Toscana

L’ambito turistico Lunigiana è formato
dai Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in
Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano,
Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo,
Podenzana, Pontremoli, Tresana,
Villafranca in Lunigiana e Zeri.

A scuola di
Lunigiana
Esperienze, visite didattiche,
laboratori, escursioni per conoscere
natura, storia e cultura.

Lunigiana

Scopri la Lunigiana:

www.lunigiana.land
www.lunigiana.travel
www.sigeric.it
Con la collaborazione di:

Progetto grafico e realizzazione: DMC Ambito Turistico Lunigiana, Coop.ve AlterEco, Cristoforo, Sigeric.
Foto: Matteo Tollini, Matteo Dunchi, Archivi AlterEco, Sigeric

Preistoria, cammini e natura
Viaggio educativo nel tempo.

Con la tua classe,
vivi la Lunigiana con
laboratori, esperienze,
visite guidate,
escursioni!
Le Statue Stele della
Lunigiana
In questa terra dalla
storia millenaria,
testimoni del passato
sono le Statue Stele,
figure antropomorfe
in pietra arenaria

risalenti all’età del
Rame, custodite nel
Museo delle Statue
Stele Lunigianesi nel
Castello del Piagnaro
a Pontremoli. Un
viaggio nel tempo
e nell’archeologia:
i bambini potranno
imparare il Mestiere
dell’Archeologo in
uno scavo didattico
a grandezza naturale,

nei pressi dell’Area
Archeologica della
Pieve di Sorano.
La Via Francigena in
Lunigiana
Visite guidate a
borghi, pievi, musei
e castelli lungo il
percorso della Via
Francigena. Possibilità
di organizzare trekking,
percorsi in E-Bike,
attività di orienteering

lungo l’antico
cammino, come veri
Pellegrini per un
giorno.
Vivi il Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco
Emiliano
Non solo trekking,
ma esperienze con il
pastore, laboratori di
orticoltura e botanica

o Cacce al Tesoro
Naturale lungo i
sentieri e nelle aree
naturali della Lunigiana
e del Parco, con i centri
visita di Treschietto
e Apella, dove è
possibile organizzare
soggiorni più lunghi. I
laboratori e i trekking
sono adatti a tutte le
stagioni e permettono
di scoprire non solo

gli aspetti naturalistici,
ma anche quelli etnoantropologici di questa
terra: dalla filiera della
castagna in autunno,
all’uso delle erbe in
cucina in primavera,
alla vita quotidiana dei
pastori – tutto l’anno.

Laboratori didattici
Tema geologico
• Di cosa sono fatte le
nostre montagne?
• Scossa e riscossa
dove e come
nascono i terremoti
Tema preistorico
• Un giorno da
paleontologi
• Come uomini
primitivi

Tema naturalistico

Scopri tante altre
attività sul sito:

www.sigeric.it

A scuola di Barocco?
Certo, a Villa Dosi Delfini.
Per scoprire i segreti di
questa straordinaria
dimora storica con visite
didattiche e laboratori al
capolavoro del Barocco
Pontremolese.

Tra grotte, acque e Orsi delle caverne
Dentro e fuori le Alpi Apuane
Visite guidate
geologiche,
naturalistiche e
paleontologiche,
Escursioni in natura,
Attività avventura,

Nel Parco Regionale
delle Alpi Apuane,
UNESCO Global
Geopark, è un
complesso di grande
interesse geologico
e paleontologico
che offre esperienze
educative e didattiche
diversificate e

personalizzabili per
scolaresche di ogni
ordine e grado.
Nella struttura si
trovano: le Grotte
carsiche visitabili con
percorso turisticodidattico o con
escursioni speleo-

avventura, il sito
paleontologico della
Tecchia preistorica e
il Museo archeologico,
la Zipline per
osservare in volo
il torrente carsico,
il Museo digitale
dell’identità locale, il
museo di scienze della
Terra ApuanGeoLab,
il Kids Adventure
Park e la Buca della
Geologia.

Un’esperienza
“
didattica
originale? scopri
la Gelogia in modo

”

avventoroso!

Laboratori didattici
con lezioni
multimediali
Attività pratiche
indoor e outdoor

• Le tante acque
• il Solco di Equi
(canyon)
Tema avventura
Oggi voglio essere
uno... scoiattolo,
pipistrello, geco,
aquila?

www.grottediequi.it

