Indirizzi, numeri utili e informazioni generali
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano
Centro Visite e Museo Naturalistico
Loc. Scipione Ponte, 1
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. e Fax 0524.581139 - cell. 339.4188677
E-mail: m.dominici@parchiemiliaoccidentale.it
info.stirone-piacenziano@parchiemiliaoccidentale.it
Gli orari di apertura del Museo
Dal Martedì al Venerdì: 9.30-13.00
Martedì e Giovedì: 14.30-17.30
Sabato e Domenica (Aprile - Maggio - Giugno
Luglio - Settembre): 15.30-18.30
CHIUSURA: LUNEDÌ E FINE SETTIMANA
DI AGOSTO
Costo del biglietto di ingresso al Museo
Biglietto intero: € 2,00
Biglietto ridotto: € 1,00 (ragazzi 6-14 anni
e gruppi oltre 10 persone)
Biglietto gratuito: insegnanti e scolaresche
con prenotazioni di pacchetti didattici da
catalogo e persone con oltre i 65 anni di età.

Centro Recupero Animali Selvatici
(C.R.A.S.) “Le Civette”
Loc. San Nicomede, 29
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. e Fax 0524.588683 - cell. 339.6302762
E-mail: craslecivette@parcostirone.it
Gli orari di apertura del C.R.A.S.
Sabato e Domenica (da Aprile a Settembre):
15.30-18.30 (Agosto escluso).
Negli altri mesi solo su prenotazione:
tel. 0524 588683 oppure
e-mail: craslecivette@parcostirone.it
Costo del biglietto di ingresso al C.R.A.S.
Biglietto intero: € 5,00
Biglietto ridotto: € 2,50 (ragazzi 6-14 anni)

Il parco in rete
www.parchiemiliaoccidentale.it
www.parks.it

www.ermesambiente.it/parchi
www.parchi.parma.it

www.parcostirone.it
www.piacenziano.it

Legenda colori per fasce scolastiche
Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo

Scuola primaria II ciclo

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Scuola primaria II ciclo e scuola secondaria I grado

Scuola primaria

Scuola primaria e scuola secondaria I e II grado

Scuola primaria I ciclo

Scuola secondaria I e II grado

Area
Stirone

Come si arriva
• Da Fidenza (PR) seguire le indicazioni per Salsomaggiore Terme; superato l’abitato di Ponte Ghiara, percorrere la
strada provinciale per San Nicomede e per Scipione Ponte, lungo la quale sono opportunamente indicate le principali
località del Parco.
• Da Fiorenzuola D’Arda (PC) seguire le indicazioni per Parma; superato l’abitato di Alseno percorrere la strada provinciale in direzione di Salsomaggiore Terme, incontrando prima Castelnuovo Fogliani e poi Scipione Ponte.

Area
Piacenziano

Come si arriva
• Da Fiorenzuola D’Arda (PC) seguire le indicazioni per Castell’Arquato , da dove si possono raggiungere anche gli altri
Comuni dell’area protetta.
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ENTE DI GESTIONE PER
I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE
La Regione Emilia-Romagna ha recentemente riorganizzato il sistema delle Aree Naturali
Protette e dei Siti della Rete Natura 2000, suddividendo il territorio regionale in cinque
grandi aree geograﬁche.
L‘Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale è appunto la struttura
amministrativa cui è stata afﬁdata la gestione coordinata dei cinque Parchi regionali presenti nelle Province di Parma e Piacenza: Parco Boschi di Carrega, Parco Fluviale del Taro,
Parco delle Valli del Cedra e del Parma (Parco dei Cento Laghi), Parco dello Stirone e
del Piacenziano, Parco Fluviale del Trebbia. Paesaggi agricoli, piccoli borghi, specie animali rare e preziose, ambienti ﬂuviali, boschi e foreste, sono gli elementi costituenti questo
sistema ambientale, nel quale la presenza dell’uomo è, in diversa misura, una ricchezza e
un valore e non solo una minaccia.

IL CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ EMILIA OCCIDENTALE
E’ il sistema operativo che si occupa delle attività educative e formative dell’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità, raggruppa diverse realtà che da anni operano nella progettazione e realizzazione di percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e
cittadini, nel supporto metodologico, nell’assistenza didattica a insegnanti e scuole, nell’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari, campagne di sensibilizzazione, convegni ed eventi pubblici e nell’elaborazione di progetti comunicativi e/o
informazioni al cittadino. Fanno parte del CEAS: il Centro Educativo “Borgo della Pulce”
nel Parco del Taro, il “Museo dei Boschi” e il Vivaio Forestale nel Parco Boschi di Carrega, il
Centro Visite, il Museo Naturalistico, il Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette” e il
Centro Educativo di Castell’Arquato nel Parco dello Stirone e Piacenziano, il “Museo all’aperto Madoi” nel Parco dei Cento Laghi.
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Parco Regionale
dello Stirone e del Piacenziano
La Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 ha riorganizzato il sistema regionale delle aree
protette e dei siti della Rete Natura 2000 e ha ufﬁcialmente istituito il Parco Regionale dello
Stirone e del Piacenziano. In particolare il testo legislativo ne deﬁnisce l’istituzione all’Art.
21 e le ﬁnalità all’Art. 22.
Art. 21 Istituzione
È istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall’unione del Parco regionale ﬂuviale
dello Stirone, istituito con legge regionale 2 aprile 1988, con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano,
istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 1995. Il perimetro del Parco è pari
a 2809 ha e ricade nell’ambito territoriale dei seguenti Comuni: Fidenza e Salsomaggiore Terme (in Provincia
di Parma) e Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Vernasca (in
Provincia di Piacenza).

Art. 22 Finalità
Costituiscono ﬁnalità del Parco:
a) la tutela degli habitat, della ﬂora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la
conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al ﬁne di garantire la salvaguardia della biodiversità e
dei suoi valori ecologici, scientiﬁci, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità
dell’area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientiﬁco a livello internazionale;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici,
nell’ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza
in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la
tradizione, che hanno ﬁno ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di
potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare
lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.
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Area Stirone
L’area protetta si sviluppa ai lati del torrente Stirone dalla località La Villa, a monte, ﬁno
al ponte sulla via Emilia a Fidenza. Il territorio interessato assume tre aspetti morfologici
fondamentali: il paesaggio ﬂuviale con le fasce boscate, corrispondenti alla zona centrale
occupata dal torrente, il paesaggio agrario, situato lateralmente al corso d’acqua, e il
paesaggio delle prime colline appenniniche, con i rilievi più alti rappresentati dal Monte
Combu e dal Monte Santo Stefano.
E’ possibile distinguere due ambienti principali: la zona del greto e, in posizione più
arretrata, il bosco ripariale.
La prima è la zona occupata dal torrente; la vegetazione è caratterizzata da specie
erbacee, per lo più annuali, e da elementi arbustivi, mentre la fauna è rappresentata da un
popolamento ittico a ciprinidi, da numerosi gruppi di macroinvertebrati, indicatori della
qualità delle acque, oltre ad anﬁbi, rettili, uccelli e mammiferi.
La seconda fascia di vegetazione assume l’aspetto di un bosco vero e proprio, in cui è
possibile distinguere diversi strati di vegetazione. Essa è dominata da elementi tipici di
ambienti umidi, quali il salice bianco, il pioppo bianco, il pioppo nero; anche il sottobosco
appare particolarmente ricco, ospitando il biancospino, la frangola, il corniolo, la lantana,
il nocciolo, il prugnolo, il sanguinello, e le tante ﬁoriture precoci presenti all’inizio della
primavera.
Il torrente è noto agli studiosi di paleontologia e oggetto di studi scientiﬁci di rilevanza
internazionale per la presenza di sedimenti marini ricchi di reperti fossiliferi riferibili al
Miocene superiore, al Pliocene e al Pleistocene.
La serie fossilifera ha inizio presso la località La Bocca e termina a valle della località
Laurano; l’inclinazione degli strati e la loro successione ordinata consentono di ripercorrere,
da monte verso valle, l’evoluzione ambientale e climatica del Bacino Padano negli ultimi
6,5 milioni di anni.
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C.R.A.S. “Le Civette”
Il Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) “Le Civette” è una struttura destinata alla
riabilitazione e al reinserimento in natura di uccelli selvatici in difﬁcoltà, con particolare
riguardo ai rapaci diurni e notturni. Istituito dalla Provincia di Parma nel 2005 e gestito
direttamente dal Parco dello Stirone, svolge attività di soccorso dell’avifauna selvatica
autoctona prevalentemente sul territorio delle province di Parma e Piacenza.
La sede del CRAS si trova nel comune di Salsomaggiore Terme (PR), in località San
Nicomede, presso il podere “Millepioppi”, che ospita il punto di accoglienza degli
animali, le voliere di riabilitazione, le voliere di rilascio. Esiste anche un’area didattica,
aperta al pubblico dalle 15.30 alle 18.30 dei ﬁne settimana da aprile a settembre (agosto
escluso) e previa prenotazione negli altri mesi, dove è possibile osservare in apposite
voliere alcuni esemplari di rapaci non più recuperabili, ossia non in grado di essere rilasciati
in natura. Gli operatori del CRAS guidano i visitatori, illustrando loro le ﬁnalità del Centro, le
attività che si svolgono e le modalità di intervento per la riabilitazione dei pazienti.
Il podere “Millepioppi” è un’area conﬁscata alla criminalità con la stessa legge che sequestra
i beni alla maﬁa, per cui il Parco dello Stirone ha avviato una stretta collaborazione con
LIBERA, la rete di associazioni che promuove la legalità a tutti i livelli; il CRAS ospita quindi
campi di volontariato per giovani e partecipa con LIBERA alle azioni in favore della lotta
a tutte le maﬁe, condividendone le motivazioni. L’area didattica, visitabile dal pubblico
e dalle scuole, che possono usufruire di speciﬁci pacchetti didattici, è stata intitolata, a
conferma di questa collaborazione, a una vittima di maﬁa: Renata Fonte, assessore del
Comune di Nardò (LE), assassinata nel 1984 per aver voluto difendere un parco naturale.
Il CRAS “Le Civette” ospita ogni anno 350-400 uccelli in difﬁcoltà, rilasciandone in
natura oltre la metà: un ottimo risultato, se si considera che la quasi totalità degli animali
ricoverati non sarebbe stata in grado di sopravvivere senza le cure del personale tecnico e
veterinario del Centro. Tutti possono contribuire al funzionamento della struttura, con
le offerte derivanti dai biglietti di ingresso e dai servizi per le scuole, ma anche adottando
un animale a distanza, o partecipando direttamente alle attività del CRAS, dopo aver
frequentato speciﬁci corsi per volontari.
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Area Piacenziano
L’area protetta è qui costituita da nove zone distribuite in cinque vallate del territorio
piacentino orientale:
• Val Vezzeno
Zona n. 1 “Rio Rosello”, tra Sariano e Gropparello ;
• Val Chero
Zona n. 2 “Val Chero, parete in sinistra idrograﬁca presso Badagnano”;
Zona n. 3 “Calanchi di Rio Carbonaro”;
• Val Chiavenna Zona n. 4 “Voragine nei pressi di Osteria di Montezago”;
Zona n. 5 “Calanchi di Rio Stramonte a sud di Diolo” ;
• Valle dell’Arda Zona n. 6 “Alveo del torrente Arda tra il ponte di Castell’Arquato
e San Cassano”;
Zona n. 7 “Calanchi alle pendici di M. Giogo
in sinistra idrograﬁca dell’Arda”;
Zona n. 8 “Calanchi alle pendici di M. Padova e M. Falcone
in riva sinistra dell’Arda;
• Valle Ongina Zona n. 9 “Calanchi in sinistra idrograﬁca del torrente Ongina
e rilievi di M. La Ciocca”.
La maggior parte delle zone tutelate è ubicata in corrispondenza di spettacolari aree
calanchive la cui instabilità ed asprezza hanno da sempre inibito l’attività antropica
favorendo la conservazione di peculiari habitat dove le emergenze geo-paleontologiche si
fondono con aspetti naturalistici e paesaggistici di notevole pregio; è proprio l’abbondanza
e l’ottimo stato di conservazione dei reperti fossili qui presenti che ha reso celebre, a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, questa parte del territorio piacentino al mondo
scientiﬁco internazionale.
Sede privilegiata per la conservazione e la valorizzazione di tali reperti è il Museo Geologico
“G. Cortesi” di Castell’Arquato, nel quale sono esposti fossili riemersi dalle alluvioni del Po
e altri provenienti da varie parti del mondo.
Rilevante è anche la presenza di specie faunistiche e ﬂoristiche di interesse conservazionistico europeo tra cui diversi rapaci, piccoli uccelli degli arbusteti, pipistrelli, orchidee...
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Denominazione scuola:
Indirizzo:

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________

Tel.: ___________________________ Fax:

Comune:

___________________________

_________________________________________________

E-mail:

___________________________________________

N. classi: _________________________ N. studenti: ________________________ N. insegnanti:
Insegnante referente:

__________________________________

Titolo pacchetto scelto/progetto:

____________________________________________________________________________

Percorso scelto e eventuali spostamenti:

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

*Orario visita a Museo/CRAS (se prevista):
Totale costo attività

___________________________

_________________________________________________________________________________

Luogo di ritrovo e orario inizio visita:

Variante in caso di maltempo:

Data prenotata per attività:

__________________________

________________

_______________________________

Numero di guide: __________________

Dati per eventuale richiesta fattura:

______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Note:

_______________________________________________________________________________________________________________

Data ___________________________

Firma

______________________________________________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate ad uso esclusivo del destinatario.
* Le Visite guidate al Museo Naturalistico di Scipione Ponte e al CRAS devono essere effettuate
negli orari di apertura delle strutture salvo diversi accordi presi al momento della prenotazione.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per prenotare il pacchetto didattico scelto è necessario contattare l’ufﬁcio educazione ambientale del
Parco ai numeri telefonici 0524.574418 – 0524.581139 (Tel. e fax) e 339.4188677 (Cell.) oppure mandare
una mail a m.dominici@parchiemiliaoccidentale.it e successivamente spedire via fax la relativa scheda di
prenotazione compilata in ogni sua parte e ﬁrmata.
Referente del Parco Regionale Stirone - Piacenziano per le attività didattiche: Dott.ssa Monica Dominici
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I nostri sensi
Giocando con i propri sensi i bambini scopriranno il bosco
sotto aspetti mai osservati. Dovranno rubarne i colori,
cercare oggetti naturali che abbiano al tatto sensazioni
diverse, imparare a stare in silenzio per ascoltare i suoni del
bosco e inﬁne produrre un cocktail di profumi e di odori.
OBIETTIVI
Conoscere e comprendere il mondo naturale attraverso
la percezione sensoriale e il gioco.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Materiale naturale e materiale per i giochi; giochi sulle
percezioni sensoriali, attività di gruppo.
TARGET
Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con possibilità
di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 70,00/classe.

Goccia
Attraverso giochi e racconti fantastici i bambini vivranno
in prima persona il ciclo dell’acqua. Diventando
piccole gocce, dapprima formeranno una nube, poi si
trasformeranno in neve e quindi in pioggia per terminare
il viaggio nel torrente Stirone.
OBIETTIVI
Conoscere il ciclo dell’acqua.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Materiale per il gioco; attività ludica e narrazione.
TARGET
Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con possibilità
di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 70,00/classe.
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La storia di una piccola quercia
Attraverso la storia di una piccola quercia i bambini scopriranno il mondo degli alberi: come sono fatti e di cosa
hanno bisogno per vivere. Nel Parco, passeggiando nel
bosco, si potranno osservare, toccare e annusare le piante che si incontrano lungo il sentiero e conoscere i protagonisti della favola raccontata in classe.
OBIETTIVI
Avere un primo approccio con la ﬂora del Parco e
conoscere il mondo naturale attraverso la percezione
sensoriale.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Schede didattiche e disegni; favola e osservazione sul
campo.
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con possibilità
di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 70,00/classe

Chi abita nello Stirone?
Incontro al Centro Visite dove i bambini assisteranno a
uno spettacolo di burattini per scoprire quali animali
vivono nei corsi d’acqua. Seguirà una visita al torrente
Stirone dove si pescheranno con un retino immanicato
i piccoli animali che vivono sul fondo per osservare la
diversità della fauna acquatica.
OBIETTIVI
Conoscere la fauna acquatica e i rapporti che
intercorrono fra le varie specie in un corso d’acqua.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Teatrino, burattini, retino immanicato, lenti; narrazione e
osservazione sul campo.
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con visita al Museo
naturalistico. Costo: € 70,00/classe.
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La vita nel bosco
I bambini passeggiando lungo i sentieri dello Stirone
vivranno l’avventura di incontrare alcuni personaggi che
rappresentano gli animali del bosco. Attraverso il loro
racconto verranno a conoscenza di quali rapporti esistono
fra loro e quanti ambienti diversi si possono scoprire fra
gli alberi.
OBIETTIVI
Conoscere la vita di alcuni animali dell’ecosistema
bosco.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Burattini; drammatizzazione, narrazione, osservazione
sul campo.
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con visita
al Museo naturalistico.
Costo: € 70,00/classe.

A spasso con il bruco Camillo
Il Bruco Camillo accompagnerà i bambini in una
passeggiata nel bosco a scoprire un piccolo mondo di
prede e predatori, di impollinatori, di animali con le ali e di
animali che vivono sottoterra. E’ il mondo degli invertebrati
studiato attraverso piccoli strumenti, come retini e lenti,
che il Bruco Camillo insegnerà ad utilizzare per diventare
esperti osservatori di questi piccoli esseri viventi.
OBIETTIVI
Promuovere la conoscenza dei piccoli animali che ci
circondano, sollecitare la capacità di osservazione e la
curiosità per il mondo degli invertebrati.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Pupazzo, schede didattiche; attività ludica, attività di laboratorio e di riconoscimento
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con visita al Museo naturalistico. Costo: € 70,00/classe.
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Arctica
Attraverso un viaggio nel tempo i ragazzi saranno invitati
a conoscere la geologia e la paleontologia del Parco,
il concetto di fossile, i processi di fossilizzazione e i
principali gruppi fossiliferi.
OBIETTIVI
Comprendere le modalità di lettura del territorio e la sua
evoluzione nel tempo.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Gioco didattico per la visualizzazione degli eventi
geologici, schede per il riconoscimento paleontologico,
ricerca sul campo con attività di osservazione e
riconoscimento.
TARGET
Scuola primaria II ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con possibilità
di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 70,00/classe.

Alla ricerca degli animali del parco

OBIETTIVI

Passeggiata naturalistica alla ricerca degli animali che vivono
nel Parco dello Stirone. Si tratta per lo più di uccelli e di
mammiferi, ma anche di anﬁbi, rettili, pesci e dei molteplici
invertebrati, tutti ugualmente importanti per la salvaguardia
della biodiversità. Con l’aiuto di esperte guide si andrà alla
loro scoperta, cercando di avvistarli direttamente o ricercando
nell’ambiente le tracce da loro lasciate. Il percorso terminerà nei
capanni della zona umida di Laurano dove i ragazzi potranno
svolgere attività di osservazione.

Conoscere i vari gruppi di animali considerati, comprendere il ruolo da loro svolto negli ecosistemi
in cui vivono e, di conseguenza, l’importanza della salvaguardia della biodiversità; stimolare le
capacità di osservazione e di ascolto.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Guide naturalistiche e manuali di riconoscimento, schede didattiche, binocoli; ricerca sul campo,
attività di riconoscimento e di osservazione

TARGET Scuola primaria II ciclo e scuola secondaria di I grado.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: 1 uscita di 2 ore con possibilità di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 70,00/classe.
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Scopriamo il bosco
I ragazzi saranno guidati alla scoperta del bosco ripariale
del torrente Stirone per conoscere i tanti segreti degli
alberi come l’età, l’altezza e i rapporti con l’uomo e le altre
specie animali.
OBIETTIVI
Riconoscere le specie vegetali più comuni e
comprendere il loro ruolo nell’ecosistema.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Schede didattiche, strumenti (metro, corda, ecc.) per le
misurazioni; attività di gruppo e di osservazione
TARGET
Scuola primaria II ciclo e scuola secondaria di I grado.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 lezione in classe di 2 ore e 1 uscita di 2 ore
con possibilità di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 135,00/classe.

La Via Francigena passa da scuola
Percorrere a piedi un tratto di sentiero lungo lo Stirone
farà vivere ai ragazzi le stesse fatiche ed emozioni dei
pellegrini medievali e li porterà a conoscere una grande
via di pellegrinaggio che passa nel nostro territorio, la
Via Francigena ma anche pellegrinaggi minori, come la Chiesa di
San Nicomede, luoghi sempre ricchi di storia e di tradizioni. Lungo
il percorso, senza andare troppo lontano da casa, si potranno
osservare molte cose ... dai monumenti, agli ediﬁci, alla campagna,
ai diversi tipi di paesaggi, al torrente Stirone che ha portato alla
luce una storia lunga milioni di anni. Imparare a conoscere la
storia del proprio territorio porterà i ragazzi a capire quanto è
importante e prezioso prendersi cura della propria terra.

OBIETTIVI Conoscere la storia del territorio, imparare ad osservare il paesaggio comprendendo
la differenza tra elementi naturali e antropizzati, scoprire l’emozione del camminare a piedi.

STRUMENTI E METODOLOGIE Proiezione in Power Point, cartelloni, immagini e disegni; gioco
didattico, attività di gruppo, attività di osservazione sul campo.
TARGET Scuola primaria II ciclo, scuola secondaria di I grado.
ATTIVITA’ Interventi: 1 incontro in classe di 2 ore e 1 uscita sul territorio di 2 ore. Costo: € 135,00/classe.
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Conosciamo lo Stirone
Visitando il canyon dello Stirone con i suoi fossili, il bosco
circostante il torrente e una chiesetta antica i ragazzi
riﬂetteranno sul rapporto uomo-territorio, su cosa vuol
dire conservazione della natura e sul concetto di sviluppo
sostenibile.
OBIETTIVI
Conoscere l’area protetta nelle sue componenti
naturalistiche e storico-architettoniche.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Visita guidata.
TARGET
Scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con possibilità di visitare il
Museo naturalistico.
Costo: € 70,00/classe.

A proposito di geologia e paleontologia
L’analisi dell’evoluzione del Bacino Padano attraverso i tipi
di rocce e di fossili presenti nel Parco e delle attuali forme
del paesaggio, per comprendere i cambiamenti climatici e
ambientali avvenuti nel corso degli ultimi milioni di anni.
OBIETTIVI
Promuovere la conoscenza geo-paleontologica
del territorio del Parco, sviluppare le capacità di
osservazione/lettura del territorio anche attraverso lo
studio dei cambiamenti morfologici.
STRUMENTI
Schede didattiche; laboratorio didattico, ricerca sul
campo, attività di riconoscimento.
TARGET Scuola secondaria di I e II grado.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 3 ore con possibilità di visitare il
Museo naturalistico. Costo: € 100,00/classe.
14

Cartograﬁ alle prime armi
La cartograﬁa, la lettura e l’interpretazione delle carte
topograﬁche, l’orientamento delle carte attraverso
l’utilizzo della bussola, l’orienteering.
OBIETTIVI
Sviluppare le capacità di osservazione e di lettura del
territorio, stimolare il senso dell’orientamento.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Presentazione in Power Point, bussola, carte
topograﬁche; attività di simulazione in classe, attività di
lettura delle carte e del territorio in uscita.
TARGET
Scuola secondaria di I e II grado.
ATTIVITA’ E COSTI:
Interventi: 1 lezione in classe di 2 ore e 1 uscita di 2 ore
con possibilità di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 135,00/classe.

Vita d’acqua
L’inquinamento chimico, ﬁsico e microbiologico dell’acqua,
l’autodepurazione dei ﬁumi, la biologia e l’ecologia delle classi
dei macroinvertebrati bentonici, il metodo I.B.E. (Indice Biotico
Esteso), l’ecosistema ﬁume nella sua diversità ambientale
e biologica, la vegetazione acquatica, di greto e riparia, la
gestione di un corso d’acqua nel rispetto dell’ambiente
ﬂuviale. I ragazzi impareranno a monitorare un corso d’acqua
attraverso l’applicazione del metodi I.B.E e saranno loro stessi
a sperimentare sul campo questa tecnica. Far toccare con mano
ai ragazzi il problema dell’inquinamento delle acque è un modo
per far capire loro quale importanza assume questa risorsa per
le specie vegetali, animali e per l’uomo stesso.
OBIETTIVI Comprendere il concetto di ecosistema e di indicatore biologico, conoscere l’ambiente ﬂuviale riconoscendone gli elementi basilari, rilevare l’azione dell’uomo sull’ambiente.
STRUMENTI E METODOLOGIE Presentazione in Power Point, schede didattiche e di rilevamento dati, chiavi dicotomiche, guide naturalistiche, retino da macrobenthos, vaschette, pinzette, lenti;
lezione frontale in classe e laboratorio didattico in uscita.
TARGET Scuola secondaria di I e II grado.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: 1 incontro in classe di 2 ore e 1 uscite sul territorio di 2 ore con possibilità di visitare il Museo natuarlistico. Costo: € 135,00/classe.
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La ﬂora del parco
Gli habitat e le fasce vegetazionali presenti nel territorio
dell’area protetta, gli adattamenti delle specie vegetali
ai vari tipi di ambiente, la classiﬁcazione delle piante
attraverso l’utilizzo delle chiavi dicotomiche.
OBIETTIVI
Conoscere i diversi ambienti del Parco per scoprire la
presenza di tipologie vegetali e ﬂoristiche differenti.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Proiezione in Power Point, chiavi dicotomiche, guide
naturalistiche e manuali di riconoscimento; ricerca sul
campo, attività di gruppo.
TARGET
Scuola secondaria di I e II grado.
ATTIVITA’ E COSTI:
Interventi: 1 lezione in classe di 2 ore e 1 uscita di 2 ore
con possibilità di visitare il Museo naturalistico.
Costo: € 135,00/classe.

Il Medioevo nel Parco
Camminando tra le colline del Parco si scoprirà la
ricchezza storica del territorio, in particolare quella del
Borgo medievale di Vigoleno, importanza legata anche
alle attività saline della zona di Salsomaggiore. Una
volta giunti nel Borgo si potranno esaminare gli elementi
storico-archittettonici e militari del castello e le peculiarità
religiose delle chiese.
OBIETTIVI
Conoscere la storia del territorio e scoprirne le valenze
architettoniche e naturalistiche.
STRUMENTI E METODOLOGIE
Schede didattiche; attività di osservazione sul campo,
TARGET Scuola secondaria di I e II grado.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 1 uscita di 2 ore con possibilità di visitare il
Museo naturalistico. Costo: € 70,00/classe.
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Tutti i colori del cielo
Il mondo animale ci offre innumerevoli esempi di come i
colori vengano usati per veicolare messaggi o per confondersi
nell’ambiente: anche gli uccelli non si sottraggono a questa
regola. Lo studio di alcuni abitanti o frequentatori tipici del Parco
ci guiderà nella comprensione dell’uso dei colori e del signiﬁcato
che assumono. Attraverso la costruzione di un modellino, ogni
alunno potrà portarsi a casa il frequentatore più variopinto del
Parco: il gruccione. I bambini della scuola dell’infanzia saranno
coinvolti attraverso il racconto di un personaggio guida.

OBIETTIVI
Conoscere il mondo degli uccelli e la loro biologia, utilizzando il senso della vista e svolgendo
attività manuali.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Presentazione in Power point, immagini, disegni, schede didattiche; laboratorio creativo, attività di
associazione, favola.

TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria.
ATTIVITA’ E COSTI: Interventi: una lezione in classe di 2 ore. Costo: € 70,00/classe.
E’ possibile associare a questo pacchetto la proposta “Il CRAS “Le Civette” per un costo
totale di € 135,00.

Casa mia, casa mia per piccina che tu sia...
Solitamente associamo la parola “nido” all’immagine di una costruzione a forma di ciotola concava; in
realtà la tipologia di nidi varia da cavità nei tronchi di alberi ad altre scavate in pareti terrose verticali,
da “palle” di rami intrecciati a nidi quasi inesistenti tra i sassi. Che signiﬁcato hanno quelle particolari
forme? Perché un uccello decide di costruire un nido di un certo tipo piuttosto che un altro? Una
carrellata di immagini offrirà agli alunni una panoramica delle “costruzioni” più comuni nel nostro
territorio. Con semplice materiale naturale e col solo aiuto delle proprie mani i bambini dovranno
cercare di emulare gli uccelli nella costruzione di alcune tipologie di nido: l’operazione non si rivelerà così semplice. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla conoscenza dei diversi ambienti di
nidiﬁcazione.

OBIETTIVI
Conoscere il mondo degli uccelli e la loro biologia,
attraverso l’individuazione delle diverse forme di nido
e lo svolgimento di attività manuali.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Presentazione in Power point, immagini, schede,
materiale naturale; attività manuali, attività di associazione.
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: una lezione in classe di 2 ore. Costo: € 70,00/classe.
E’ possibile associare a questo pacchetto la proposta “Il CRAS “Le Civette” per un totale di € 135,00.
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Chi ha paura del Lupo?
“Se non fai il bravo viene il lupo cattivo e ti mangia…”. A quanti
di noi è stata detta questa frase per invitarci ad essere più
ubbidienti? Ma il lupo è davvero un animale feroce e spietato?
Attraverso la lettura di un racconto si inizierà un percorso di
conoscenza che vuole ricollocare il lupo ai vertici della catena
alimentare esorcizzandone l’immagine demoniaca troppo
spesso offerta dalle credenze popolari. Scopriremo che anche
un lupo può avere paura e che anche un bambino molto
arrabbiato può incutere timore. Un’attività ludico-creativa
permetterà ad ogni alunno di diventare un po’ lupo.

OBIETTIVI
Far emergere attraverso attività di brainstorming e l’utilizzo di un mimo l’immagine che ogni
bambino ha del lupo. Rivelare, in un secondo momento, con il racconto di una favola, una carrellata
di immagini e un’attività ludico-creativa la vera identità dell’animale.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Immagini in power point, materiale di riciclo per costruzione marionetta e/o copricapo lupo;
attività di gruppo, narrazione di una ﬁaba.

TARGET Scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: una lezione in classe di 2 ore. Costo: € 70,00/classe.

Dimmi che becco hai e ti dirò cosa mangi
Nel mondo degli Uccelli, ogni specie ha la propria dieta e,
osservando attentamente forma e struttura del becco, possiamo
capirne il tipo di alimentazione.
Partendo da un gioco di associazione si cercherà di testare il
grado di conoscenza e lo spirito critico degli alunni.
Una carrellata di immagini mostrerà gli adattamenti più diffusi
nella nostra zona.
Il caso dei limicoli offrirà ad esempio uno spunto di riﬂessione
sulla relazione tra la lunghezza di becchi dalla forma simile e la
competizione per il cibo.
Un gioco di associazione e di movimento aiuterà a ricapitolare
i concetti principali.

OBIETTIVI Conoscere il mondo degli uccelli e comprendere il legame con il territorio in cui
vivono, facendo particolare attenzione alla loro alimentazione e alla struttura del loro becco.

STRUMENTI E METODOLOGIE Schede didattiche, presentazione in Power point, disegni;
attività di associazione, gioco di movimento.
TARGET Scuola primaria.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: una lezione in classe di 2 ore. Costo: € 70,00/classe.
E’ possibile associare a questo pacchetto la proposta “Il CRAS “Le Civette” per un totale di € 135,00.
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C’è chi arriva e c’è chi parte
Altro che automobili, treni o aerei…, gli uccelli percorrono
migliaia di chilometri con la sola forza delle loro ali.
Ma perché gli uccelli migrano, cosa li spinge? E come fanno a
orientarsi? Alcuni casi studio ci permetteranno di scoprire i
segreti delle migrazioni, le fasi di preparazione e le diverse
strategie di volo utilizzate. L’uso di immagini aiuterà i ragazzi a
comprendere le differenze morfologiche correlate alle diverse
modalità di migrazione. Un’attività associativa aiuterà a ﬁssare
i concetti emersi. Attraverso un gioco di ruolo, gli alunni della
scuola secondaria di primo grado potranno invece comprendere
le difﬁcoltà e gli imprevisti connessi con la migrazione.

OBIETTIVI Conoscere il mondo degli uccelli attraverso la scoperta dell’affascinante fenomeno
delle migrazioni.

STRUMENTI E METODOLOGIE Presentazione in Power point, immagini, disegni, schede
didattiche; attività di associazione, gioco di ruolo.
TARGET Scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: una lezione in classe di 2 ore. Costo: € 70,00/classe.
E’ possibile associare a questo pacchetto la proposta “Il CRAS “Le Civette” per un totale di € 135,00.

Il C.R.A.S. “Le Civette”
Che cos’è il C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici) “Le
Civette”? Come funziona? E perché è importante? Una carrellata
di immagini guiderà gli alunni nella conoscenza dell’ospedale
per gli uccelli ubicato nel Parco dello Stirone.
Per capire ancor meglio il funzionamento della struttura e
l’importanza di ogni singola azione svolta, gli alunni dovranno
immedesimarsi negli operatori del CRAS, usare al meglio il
proprio spirito critico e proporre la giusta soluzione ad alcune
situazioni che verranno proposte. Per i bambini della scuola
dell’infanzia l’argomento verrà trattato in maniera ludicofantastica. Seguirà la visita guidata alle voliere del CRAS.

OBIETTIVI
Apprendere le funzioni svolte da un C.R.A.S. e comprenderne l’importanza nella tutela della Natura.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Presentazione in Power point, immagini; attività di gruppo, problem solving.

TARGET Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: un incontro di 2 ore, che prevede una parte introduttiva presso il
Museo naturalistico e successivamente la visita al Centro Recupero. Costo: € 70,00/classe.
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Magica acqua (e la favola di gocciolina)
Il ciclo dell’acqua spiegato ai più piccoli, tra favole e magie...
OBIETTIVI Applicazione del metodo scientiﬁco sperimentale, formulando ipotesi e osservando i risultati attesi con l’esperimento, applicato alle principali proprietà
dell’acqua
STRUMENTI E METODOLOGIE Videoproiezione, materiali semplici e di facile reperibilità per l’esecuzione di
esperimenti in classe; racconto della favola di gocciolina,
esecuzione di esperimenti (magie) da parte dei bambini,
dopo aver formulato ipotesi sui risultati attesi
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 2 incontri di 2 ore ciascuno.
Costo: 140 € per l’intero modulo didattico. Ad ogni
modulo didattico possono partecipare anche due classi
(dunque 70 € per ogni classe). Nel caso di partecipazione di due classi occorre avere a disposizione uno spazio
adeguato per accogliere i bambini.

Le magie della carta
I bambini, svolgendo un’attività divertente ed appagante,
metteranno in gioco la propria manualità e creatività. Verranno realizzati dai bambini stessi fogli di carta e oggetti
a base di cellulosa.
OBIETTIVI
L’attività è particolarmente adatta allo sviluppo di un
primo approccio verso il riciclaggio, il recupero e il riuso
delle risorse
STRUMENTI E METODOLOGIE
Utilizzo della carta riciclata, materiali naturali per colorare
e aromatizzare la carta; realizzazione in classe di pergamene e oggetti di cellulosa partendo dalla carta riciclata
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 2 incontri in classe di 2 ore ciascuno.
Costo: 140 € per ogni modulo didattico
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Coto - nino il tessitore
Costruzione di manufatti tessili, con l’aiuto di un telaio. I
bambini, svolgendo un’attività divertente ed appagante,
metteranno in gioco la propria manualità e creatività. L’attività permetterà anche di stimolare il processo psicomotorio destra/sinistra. I bambini potranno avere la soddisfazione di crearsi un oggetto tessuto interamente da loro.
OBIETTIVI
Stimolare la creatività nei bambini utilizzando materiale
di recupero
STRUMENTI E METODOLOGIE
Materiali tessili di recupero, telai per eseguire i laboratori; esecuzioni di piccoli oggetti tessuti dai bambini.
TARGET
Scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: tre incontri in classe di 2 ore ciascuno.
Costo: 200 € per l’intero modulo didattico.

I segreti degli animali
Attraverso storie curiose, favole e leggende i bambini scopriranno i segreti degli animali tipici del nostro territorio,
dalla montagna alla pianura, dalle zone naturali alla città.
OBIETTIVI Avere un primo approccio con la fauna del
territorio locale.
STRUMENTI E METODOLOGIE Videoproiezione, gioco
didattico; attività in classe con spiegazione interattiva e
gioco ﬁnale per ﬁssare le conoscenze.
TARGET Scuola dell’infanzia e scuola primaria.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: 2 incontri in classe di 2 ore ciascuno. E’ possibile unire a
questa proposta anche una uscita didattica tematica (ricerca delle tracce di animali, calco
in gesso delle impronte, scoperta delle tane, ecc.). In questo caso l’uscita si concorda insieme agli insegnanti. Costo: 140 € per l’intero modulo didattico. Ad ogni modulo didattico
possono partecipare anche due classi (dunque 70 € per ogni classe). Nel caso di partecipazione di due classi occorre avere a disposizione uno spazio adeguato per accogliere i
bambini.
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Geologia e paleontologia (L’EVOLUZIONE DEL PIANETA TERRA)
Una volta l’aria sulla terra era irrespirabile, al posto dell’ossigeno
c’era l’ammoniaca. Chi poteva vivere in un ambiente così difﬁcile? Come è comparsa e come si è evoluta la vita sulla Terra? Qauli
sono le testimonianze di quest’epoca passata?
Con un racconto semplice e chiaro i bambini conosceranno le
principali fasi dell’evoluzione terrestre, dal big bang alla modiﬁcazione dell’atmosfera, dalla teoria della deriva dei continenti
all’evoluzione della vita sulla terra, ﬁno ai fossili che ci testimoniano la vita in un’epoca passata. Il racconto sarà ricco di collegamenti interdisciplinari. In particolare si affronteranno temi inerenti all’educazione ambientale, all’ecologia, alle scienze.

OBIETTIVI La geologia narrata in modo semplice e coinvolgente.
STRUMENTI E METODOLOGIE Laboratorio di costruzione di un fossile, gioco didattico; attività
in classe con spiegazione interattiva e gioco ﬁnale per ﬁssare le conoscenze
TARGET Scuola primaria I ciclo.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: 2 incontri in classe di 2 ore ciascuno. E’ possibile unire a questa
proposta anche una uscita didattica tematica (visita di una zona della riserva geologica del piacenziano, ricerca dei fossili, visita al museo geologico di Castell’Arquato). In questo caso l’uscita si concorda insieme agli insegnanti. Costo: 140 € per l’intero modulo didattico. Ad ogni modulo didattico
possono partecipare anche due classi (dunque 70 € per ogni classe). Nel caso di partecipazione di
due classi occorre avere a disposizione uno spazio adeguato per accogliere i bambini.

C’era una volta il mare
Vi è mai capitato di camminare su una spiaggia ricca di conchiglie? Sicuramente più di una volta. Ma se la spiaggia si trova lontana dal mare, e le conchiglie hanno 3, 4 o addirittura 5 milioni
di anni? Forse questa volta molti di voi risponderanno che no,
non è mai successo. Anzi, che la cosa è praticamente impossibile. L’esperienza che vi proponiamo è un vero e proprio tuffo
nel passato, passeggiando in riva al torrente Arda, che con la sua
azione erosiva ha causato l’afﬁoramento di depositi argillosi del
pleistocene superiore, depositi ricchissimi di fossili di conchiglie.

OBIETTIVI
Conoscere le peculiarità del territorio locale in modo divertente.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Testi e guide del territorio; escursione in una zona della Riserva del Piacenziano, visita guidata al
museo geologico G. Cortesi di Castell’Arquato.

TARGET Scuola primaria II ciclo e scuola secondaria di I grado.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: uscita giornaliera (dalle ore 10,00 alle ore 15,00 circa).
Costo: 180 € per la partecipazione di una classe; 240 € per la partecipazione di due classi. Al costo
va aggiunto il biglietto di ingresso del museo (2,50 € a bambino).
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Analizziamo l’ecosistema ﬁume
Un esempio di ricerca-azione, applicata alla conoscenza delle
caratteristiche dei corsi d’acqua. Una esperienza coinvolgente
durante la quale i bambini si trasformano, per una mattina, in
veri e propri scienziati. Utilizzando materiale semplice verranno eseguite analisi delle acque del ﬁume che permetteranno
di conoscere in modo approfondito lo stato di salute del corso
d’acqua. L’attività risulta fortemente interdisciplinare, in quanto
saranno frequenti richiami relativi a geometria (le superﬁci di rettangolo, triangolo, trapezio), matematica (le medie aritmetiche),
scienze (concetto di ecosistema, nicchia ecologica, biodiversità)

OBIETTIVI
Conoscere i principali elementi dell’ecosistema, analizzandoli direttamente in modo semplice e
divertente.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Materiali di recupero per le analisi ﬁsiche, pHmetro, termometro digitale, rete di Surber; spiegazione in classe delle attività di laboratorio, uscita lungo il torrente Chero per l’esecuzione delle analisi.

TARGET Scuola primaria II ciclo e scuola secondaria di I grado.
ATTIVITA’ E COSTI
Interventi: 2 incontri in classe di 2 ore e un’uscita di mezza giornata. Costo: € 240/classe

Risparmio energetico? Un gioco da ragazzi
Se noi continuassimo a mantenere le nostre abitudini, senza
rinunciare a niente (alla play station, alla musica, alla tv, al climatizzatore, al riscaldamento, al computer ecc.) ma facendo le
cose con un minimo di attenzione (spengo la luce quando non
è necessaria, spengo gli interruttori senza lasciarli in stand by,
ecc.), potremmo risparmiare anche il 10% di energia. Scommettiamo che ci riusciamo?

OBIETTIVI
Stimolare la creatività dei ragazzi nel trovare e mettere in atto
buone pratiche volte al risparmio energetico.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Schede didattiche, schede informative sul consumo di risorse a livello globale e locale; gioco di
ruolo, incontro con i referenti della scuola e del parco.

TARGET Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado.
ATTIVITA’ E COSTI Interventi: 4 incontri in classe di 2 ore ciascuno. Costo: 240 € per l’intero
modulo didattico. Ad ogni modulo didattico possono partecipare anche due classi (dunque 120 €
per ogni classe). Nel caso di partecipazione di due classi occorre avere a disposizione uno spazio
adeguato per accogliere i bambini.
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