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PROGETTI E PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

L’associazione sportiva dilettantistica “EquiNatura” opera in Casentino e all’interno del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte  Falterona e Campigna  proponendo e realizzando con gli 

Istituti Scolastici, attivita’ e progetti che hanno l’obiettivo di promuovere l’educazione ambientale, la 

conoscenza del territorio casentinese e l’avvicinamento al mondo degli equini. 

I progetti che presentiamo si svilupperanno attraverso numerose tematiche che possono essere 

ampliate e adattate alle esigenze didattiche di ciascun insegnante: 

 

� Proposte storico-didattiche, 

� Energie rinnovabili, 

� Fattoria didattica  

� Percorsi del gusto e filiera dei prodotti tipici del Casentino 

� Animali domestici e selvatici presenti nel territorio 

� Il bosco e l’uomo 

� Avvicinamento e conoscenza degli equini presso il nostro centro equestre 

� Archeoastronomia in Casentino  

 

Questi temi offriranno uno spunto inusuale ed originale per affrontare alcuni argomenti del 

programma scolastico o fornire degli approfondimenti ad esso, grazie anche alle attività pratiche e 

all’aperto. 

I programmi specifici e la loro durata verranno concordati con gli insegnanti delle classi coinvolte per 

poter essere adattati alle varie esigenze. 

In ogni caso lo svolgimento prevede sempre la possibilità di incontri in classe e all’aperto. 

Il costo dei progetti verrà definito a seconda  del numero degli incontri. Per esempio l’uscita di mezza 

giornata avrà il costo di € 80,00 a guida (di solito una guida per gruppi di 25-30 partecipanti) e quello 

di intera giornata € 120,00 a guida + iva. Se ci sono laboratori e visite presso aziende sarà inoltre da 

considerare un costo aggiuntivo a partecipante che verrà definito volta per volta, a seconda del 

percorso scelto.  

Le attivita’ del progetto sono realizzate e gestite da tecnici abilitati guide ambientali equestri ed 

escursionistiche e da operatori di educazione ambientale. Tutti gli operatori hanno una propria 

assicurazione.  

PROPOSTE STORICO-DIDATTICHE 

I percorsi dell’archeologia: Il lago degli Idoli 

Escursione per i ragazzi delle Scuole Secondarie (medie e superiori), che condurrà alla scoperta di un 

luogo suggestivo che coniuga  natura e storia e che permetterà di approfondire la conoscenza dei 

ritrovamenti archeologici in Casentino. Oltre alla visita al sito archeologico si può visitare il Museo 

Archeologico di Bibbiena che conserva i reperti. Attività realizzabile nei mesi di ottobre, maggio e 

giugno. 

 

I percorsi  della memoria: storia e natura. 

Percorso storico attraverso il quale ripercorrere le vicende della Resistenza e delle stragi naziste in 

Casentino nel biennio 1943-1944, senza tralasciare note naturalistiche. 
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I percorsi del Medioevo: castelli e non solo 

Ricostruzione della vita medievale attraverso le testimonianze storiche presenti in Casentino. 

Le emergenze religiose: Camaldoli e la Verna 

Viaggio nella storia delle Foreste Sacre e degli uomini che le hanno custodite: il paesaggio, la 

spiritualità, il lavoro, la loro conservazione. 

 

LE ENERGIE RINNOVABILI 

L’energia del vento: il Parco Eolico di Montemignaio 

L’impianto eolico di Secchieta, sfruttando una risorsa naturale e rinnovabile, produce energia 

elettrica "pulita" e permette quindi la riduzione di emissioni nocive. La visita alle pale eoliche si 

snoda attraverso un panoramico e suggestivo percorso, molto interessante anche dal punto di vista 

naturalistico. 

L’energia dell’acqua: il Mulino,  la  Centrale idroelettrica, la ferriera, il lanificio 

Un modo per coniugare innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile. Confronto tra l’antica tecnica 

dello sfruttamento dell’energia dell’acqua nella vallata casentinese e quella attuale. 

 

FATTORIA DIDATTICA 

Con l’esecuzione di attività pratiche, in aula e in fattoria, i bambini scoprono e comprendono le 

esigenze degli animali, dei lavori agricoli, della semina , della piantagione e della raccolta dei prodotti 

agricoli. 

Malerba ... A chi ? 

Ricerca delle erbe spontanee o coltivate, buone per mangiare e per farsi belli !  Per imparare a 

raccogliere, trasformare e conservare le erbe che la natura ci regala con tanta generosità ma che non 

sempre siamo in grado di riconoscere e di apprezzare. Sono previsti laboratori sulle erbe in base 

all’età o al numero dei partecipanti. 

 

PERCORSI DEL GUSTO E FILIERA DEI PRODOTTI TIPICI DEL CASENTINO 

Mangiare sano e bene nel rispetto dell’ambiente 

Dal campo e dalla stalla, grazie alle aziende agricole e agli allevamenti ( galline ovaiole, Chianine, 

Grigio del Casentino, pecore) presenti nel territorio, è possibile realizzare l'approfondimento di temi 

quali, ad esempio, la stagionalità delle produzioni, le filiere produttive, la riscoperta dei sapori 

dimenticati, anche attraverso laboratori del gusto riservati alle degustazioni, ai giochi, all’educazione 

alimentare e a lezioni di cucina. Obiettivo del percorso è quello di educare i bambini a mangiare sano 

e bene nel rispetto dell’ambiente che li circonda. 

C'era una volta e... C'è ancora  

Un antico mulino con tre macine che lavorano ancora oggi come si faceva in passato. I proprietari 

appartengono alla famiglia di mugnai che si tramanda il mestiere dal 1600. Ai partecipanti  verrà 

illustrata la differenza tra le farine industriali e le farine prodotte nel mulino e verrà sottolineata 

l’importanza di una alimentazione sana e gustosa !  

 

ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI PRESENTI NEL TERRITORIO 

 “ A casa di Fra’ Lupo”  attività per la divulgazione e la conoscenza  del lupo 

Le guide vi faranno conoscere il più importante predatore presente nel Parco, specie emblematica e 

di maggiore capacità evocativa  della “ natura selvaggia ”, attraverso notizie, dimostrazioni e 

accompagnamento in campo. 

Caccia alla traccia: conoscenza degli ungulati selvatici e di quelli domestici 

Un programma emozionante che farà conoscere ai ragazzi alcuni degli animali più affascinanti  che 

vivono nel Parco, con la possibilità di vederli in condizioni naturali, molto da vicino. La comparazione 

fra i selvatici e i domestici, fra i quali cavalli e asini, renderà ancor più interessante l’esperienza. 

Laboratori sulle tracce di presenza e le impronte lasciate sul terreno da cervi, daini e cinghiali. 
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IL BOSCO E L’UOMO 

A cosa serve il bosco? 

Comparazione  degli antichi mestieri con le attività che si svolgono ancora oggi nel bosco. Capire e 

vedere come è fatto un albero, scoprire le diverse essenze presenti nella foresta. Vedere i mezzi 

animali e meccanici usati per i lavori forestali, percorrere le antiche vie dei Legni.  

 

AVVICINAMENTO E CONOSCENZA DEGLI EQUINI 

EquinaMENTE: il cavallo e l’asino   

I ragazzi avranno la possibilita’ di partecipare a laboratori di educazione ambientale,  osservare dal 

vero i cavalli o gli asini e l’ambiente in cui vivono, entrare in relazione con loro attraverso attività di 

avvicinamento. Se richiesto possono essere realizzati anche esercizi in sella mirati al miglioramento 

del senso dell’equilibrio e allo sviluppo della fiducia. Gli argomenti che verranno trattati saranno: 

storia ed evoluzione degli equini, il loro rapporto  con l’uomo, loro esigenze, importanza di un 

approccio corretto per rafforzare stima e fiducia reciproche, nozioni di benessere animale. 

Oggi imparo con i cavalli  

Attività per sperimentare il rapporto quotidiano con le attività che caratterizzano l’allevamento, la 

cura e l’impiego del cavallo nella pratica ludico – sportiva. 

Il legame che si instaura tra il cavallo e  chi si occupa di lui è molto forte: fiducia reciproca, 

cooperazione, responsabilità sono solo alcune delle tematiche che entrano in gioco nel rapporto tra 

bambino-cavallo e che lo aiutano a migliorare l’autostima e la fiducia in sè stesso. 

Il progetto può essere sviluppato su uno o più giorni consecutivi (due, tre giorni , una settimana ecc. 

ecc.) e non (per es: una volta a settimana, al mese ecc. ecc.), in base alle esigenze della classe e degli 

insegnanti. In questo modo sarà possibile ampliare e approfondire gli argomenti precedentemente 

esposti per il progetto Equinamente e arricchirli , soprattutto negli aspetti pratici e sportivi. 

Nuovi compagni di avventure: gli asinelli  Cecilio e Clementina  

La nostra associazione promuove la conoscenza e la valorizzazione dell’asino nella sua dimensione 

naturalistica, storica, didattica e ricreativa; i progetti sono rivolti a scuole, anche dell’infanzia e  si 

sviluppano nel contesto dell’educazione ambientale,  dell’escursionismo e della pet-care. 

Protagonisti, gli asinelli dell’associazione EquiNatura, sono, con la loro dolcezza e disponibilità, ideali 

compagni di gioco per i più piccoli e ottimi  accompagnatori per facili passeggiate. 

Attraverso il contatto, il gioco, alcune semplici notizie su questi simpatici animali che amano molto le 

coccole, saranno sviluppati i temi della considerazione, del rispetto e sarà favorito il rapporto dei 

bambini con gli animali e l’ambiente naturale . 

 

ARCHEOASTRONOMIA IN CASENTINO 

Il “Sasso del Regio”  un calendario luni-solare 

Visita al planetario di Stia con escursione sulle tracce di ignoti ed antichissimi astronomi Casentinesi 

per scoprire e visitare la singolare incisione rupestre denominata Sasso del Regio.  

L’attività  può essere svolta in mezza giornata o giornata intera,  adattandola alle diverse esigenze.                                  

                   

 Pratovecchio Stia, 21 settembre 2015                        Il presidente di ASD EquiNatura 

                                                                                              Dott. Giovanna Matteagi              


