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L' ANNO
           della FENICE
Il 15 gennaio dello scorso anno (2019), verso mezzogiorno, Norberto Ramella, accanto a 
Gigi, il suo amico di sempre, ci ha salutato per tornare alla casa del Padre. I suoi novantatré 
anni in buona parte li ha trascorsi tra i ragazzi, nella scuola e negli scout, donando 
generosamente il suo impegno e testimoniando il suo amore per la cultura e la competenza. 
Ha disegnato le linee pedagogiche del progetto “Basi Aperte” ed è per questo che con 
emozione vogliamo iniziare questa edizione regalandoci e regalandovi il suo pensiero.

“Incoraggiati dal successo degli anni scorsi e dalle crescenti richieste delle scuole, 
ripresentiamo il nostro progetto di Basi Aperte, arricchito di qualche nuova proposta 
e secondo l’inalterato spirito del metodo scout fondato sulla concretezza del 
coinvolgimento diretto e dell’osservazione personale da cui soltanto è possibile scoprire 
gradualmente la profondità dei valori materiali e spirituali di cui la natura è portatrice e 
di cui la scienza è inesauribile scrutatrice e custode.
Rispettiamo così anche l’origine di Basi Aperte, nate secondo il volere dell’allora 
Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per aumentare l’interesse verso gli studi 
scientifici, che ancora oggi sembrano scarsamente presenti nelle scelte universitarie dei 
giovani studenti.
Nell’insistere su questo obiettivo siamo incoraggiati dai consigli e dalle amichevoli 
insistenze dei docenti, che negli anni scorsi hanno vissuto con noi questa esperienza e 
che sono consapevoli dell’importanza che riveste per i ragazzi questa parentesi pratica 
di integrazione dei programmi scolastici di scienze naturali.
Si tratta infatti di recuperare, attraverso il metodo e lo spirito pratico dello scoutismo, la 
consapevolezza di quanto la vita dell’uomo sia legata a quella della natura, non solo per 
motivi utilitari e ambientalistici, ma anche come esperienza di vita spirituale, di libertà 
interiore e di creatività personale, a contatto con la realtà autentica delle cose, di cui 
l’uomo ha bisogno, al di là degli artifici tecnologici e spesso superflui da cui è circondato 
nella cosiddetta civiltà dei consumi.
Non si tratta di nostalgici ritorni al passato o di anacronistiche e sterili condanne 
dell’impetuoso sviluppo delle tecnologie: si tratta invece di aiutare la persona a vivere 
e sperimentare una dimensione spontanea e indispensabile della vita che nessuna 
invenzione tecnologica riuscirà a cancellare.
Questo è il dono principale che la natura ci offre e che noi desideriamo condividere con 
tutti i ragazzi che partecipano con noi all’avventura di Basi Aperte.”
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LO SAPEVATE CHE...
….. l’Araba Fenice è un uccello mitologico noto per la “leggenda” di rinascere dopo la 
morte, dalle sue stesse ceneri. La prima menzione della Fenice la troviamo nella Bibbia, 
nel  libro dell’Esodo, ma a parlarcene nel corso dei secoli troviamo Erodoto, che la definì 
“araba” perchè sosteneva che fosse originaria dell’Egitto, e poi Ovidio, Tacito, Metasta-
sio (che scrisse: “... come l’Araba Fenice, che ci sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa”), 
ma anche Dante nel XXIV canto dell’Inferno. In quasi tutte le culture troviamo corrispet-
tivi dell’Araba Fenice e molti raccontano che ogni 500 anni la Fenice si rigenera dalle 
proprie ceneri, in un nido di piante aromatiche che essa stessa costruisce. Tale tradizione 
ebraica fu accolta dai padri della Chiesa che identificarono la Fenice quale simbolo della 
Resurrezione della carne, tanto che l’immagine ricorre molto frequentemente nell’icono-
grafia delle catacombe.

La parola Fenice deriva dal greco “Phòinix” che può essere tradotto in purpureo, il colore 
rosso porpora con il quale, in molti miti antichi e leggende, viene appunto rappresentato 
l’uccello infuocato. La Fenice in vari miti era un favoloso uccello sacro, simile ad un’aquila 
reale, e aveva il piumaggio dal colore splendido, il collo color d’oro, rosse le piume del 
corpo, le ali in parte d’oro e in parte di porpora, un lungo becco affusolato, lunghe zam-
pe, due lunghe piume — una rosa ed una azzurra — che le scivolano morbidamente giù 
dal capo e tre lunghe piume che pendono dalla coda piumata — una rosea, una azzurra 
e una color rosso-fuoco —.

Il motto della Fenice è “Post fata resurgo” (“dopo la morte torno ad alzarmi”).

Il simbolo dell’Araba Fenice si può ritrovare in molte culture e leggende, spesso indicato 
con nomi e descrizioni differenti a seconda della storia tramandata. In ogni luogo, però, il 
suo simbolo raffigura sempre l’immortalità dello spirito e il ciclo della vita e della morte. 
Quindi un simbolo di morte e resurrezione, ma anche di resilienza. La Fenice rappresenta 
che è possibile superare qualsiasi difficoltà senza farsi abbattere, di reagire, di cadere 
ma allo stesso tempo di rialzarsi più forti di prima. Dimostra come un fallimento non 
rappresenti una sconfitta, ma semplicemente l’opportunità di crescere e migliorare nella 
rinascita. 

Questa particolarità dell’Araba Fenice è diventata anche un modo di dire “rinascere dalla 
proprie ceneri”, ad indicare un periodo difficile ed infausto della vita, che grazie ad esso 
l’individuo si forgia per rinascere più forte di prima.

La Fenice è anche una costellazione dell’Emisfero Sud, vicino a Tucana e Sculptor, ed è 
costituita da 11 stelle.



Ministero 
dell’Istruzione, 

dell’UniversitA' e 
della Ricerca 

Estratto della lettera ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali del 20.9.2019

“Anche per l’anno 2020 il Settore Nazionale Competenze dell’AGESCI 
partecipa a iniziative a favore delle scuole primarie e secondarie pro-
muovendo il progetto nazionale Basi Aperte, che quest’anno verte sul 
tema “Operiamo per uno sviluppo sostenibile e competente a suppor-
to del nostro futuro”, secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite (https://asvis.it/agenda-2030/) e l’attiva partecipazione alla  
progettazione ed alla verifica delle attività da parte degli insegnanti 
che parteciperanno con i loro ragazzi”.  

Nella pagina qui di fianco riportiamo gli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile (OSS) che sono al centro dell’Agenda 2030 e che descrivono 
le maggiori sfide dello sviluppo per l’umanità. Lo scopo dei 17 OSS è 
quello di assicurare una vita sulla terra sostenibile, pacifica, prospera ed 
equa per tutti, nel presente e nel futuro. Gli obiettivi riguardano quelle 
sfide globali che sono cruciali per la sopravvivenza dell’umanità. Essi 
fissano limiti ambientali e soglie critiche per l’uso delle risorse naturali. 
Gli obiettivi riconoscono che il porre fine alla povertà deve procedere 
di pari passo con le strategie che costruiscono lo sviluppo economi-
co. Essi prendono in considerazione una serie di bisogni sociali quali 
l’educazione, la salute, la protezione sociale e le opportunità di lavoro, 
affrontando, nel contempo, il cambiamento climatico e la protezione 
ambientale. Gli OSS affrontano ostacoli sistemici per lo Sviluppo So-
stenibile, come la disuguaglianza, i modelli insostenibili di consumo, la 
debole capacità istituzionale e la degradazione ambientale.
Affinché gli obiettivi siano raggiunti, ognuno deve dare il proprio con-
tributo: i governi, il settore privato, la società civile e ogni essere uma-
no al mondo.

Nel nostro piccolo abbiamo cercato anche noi di fare la nostra parte 
attraverso le proposte del Progetto Basi Aperte. Nelle pagine seguenti 
trovate le schede dei singoli moduli dove, nel riquadro “Obiettivi di 
sviluppo sostenibile”, sono indicati i numeri degli Obiettivi che verran-
no richiamati dalle attività svolte. 



Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs)

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
 nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

4. Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere  
 opportunità di apprendimento permanente per tutti

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza,  
 autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e  
 delle strutture igienico-sanitarie

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
 sostenibili e moderni

8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una  
 industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
 sostenibili

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e  le 
 sue conseguenze

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 
 marine per uno sviluppo sostenibile

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema  
 terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
 desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e 
 fermare la perdita di diversità biologica

16. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
 offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, 
 responsabili e inclusivi a tutti i livelli

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 
 sviluppo sostenibile



TIPOLOGIE E CONTENUTI

DEI SINGOLI MODULI

Secondarie I°

Secondarie II

Primarie



Secondarie II

IL GIUSTO GUSTO
Cosa mangiamo, come si prepara,

come si conserva SPETTINE

PC
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Modulo per:  3^ 4^ Primaria - max 2 cl
Luogo: Base Scout “C.Rasperini”, Spettine (Pc)

Data: Giovedì 26 Marzo 2020
Resp. modulo: Simona Devecchi e Luca Piacenza

OBIETTIVI

• Conoscere e sperimentare trasformazioni alimentari.
• Sviluppare la manualità.
• Sperimentare un primo approccio con l’arte culinaria.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 2 “migliorare la nutrizione” e 12 “modelli sostenibili di produzione”

CONTENUTI

Scoprire il gusto, non solo nel mangiare, ma anche nell’accoglienza, nelle tradizioni e nella cultura.

METODO

• Manualità
• Osservazione e deduzione

• Conoscenza dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ

• Trasformazioni dal latte al formaggio e dal grano al pane
• Preparazione di piatti della cucina tradizionale

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano. Grembiule da cucina

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.



CHE IMPORTA SECHE IMPORTA SE
E' UN GIOCOE' UN GIOCO

Ascoltare, osservare, imparare giocando
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Modulo per:  4^ 5^ Primaria - max 3 cl.
Luogo: Base Scout “C.Rasperini”, Spettine (Pc)

Data: Venerdì 27 Marzo 2020
Resp. modulo: Elisabetta Menozzi

OBIETTIVI
•  Conoscere gli elementi caratterizzanti l’ambiente 

 naturale.
• Utilizzare i cinque sensi riflettendo sull’uso di essi.
• Realizzare oggetti.

• Suscitare l’utilizzo della creatività.
• Rispettare la realtà in cui si vivrà la giornata.
•  Vivere un’esperienza di relazione positiva con i 

compagni, in un clima di gioco.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Riferimenti all’Obiettivo 4 “Istruzione di qualità” e 15 “Ecosistema e biodiversità”

CONTENUTI
• l pellerossa: storia cultura e tradizioni.
• Bosco della media Val Nure.

• Ruscello Spettine e Rio Ricò.
• Prato della Base Scout.

METODO

• Manualità.
• Vita all ‘aperto.

• Osservazione
• Deduzione.

• Il gioco.
• Ambiente fantastico e 
racconto narrato.

ATTIVITÀ

•  Costruire: modellini di zattere, calchi, mappe e 
oggetti decorativi

•  Attività mirate all ‘osservazione dell’ambiente, 
dei segni e delle tracce.

•  Dedurre da ciò che si è osservato chi e come 
vive nel bosco, prato e ruscello.

• Giochi sull’uso dei cinque sensi
•  Giocare all’avventura dei “Pellerossa” collabo-

rando con i compagni.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE
Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile - scarponcini - scarpe di ricambio - cambio completo - piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE
• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni..
• Pranzo al sacco.



in collaborazione con ”Pubblica Assistenza Val Nure"

BE PREPAREDBE PREPARED
Pronto intervento e solidarieta’

SPETTINE

(PC(

Modulo per: Secondaria 1° Grado - max 2 cl 
Luogo: Base Scout “C.Rasperini”, Spettine (Pc)

Data: Marcoledì 1 Aprile 2020
Resp. modulo: Nicola Barbieri     

OBIETTIVI

• Conoscere e sperimentare comportamenti e tecniche di pronto intervento

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 3 “Salute e benessere”, 11 “Città ed insediamenti umani sicuri e sostenibili” e 
15 “Uso sostenibile” dell’ecosistema”

CONTENUTI

•  Comportamenti da attuare in situazioni di 
emergenza

• Giochi di simulazione.
• Semplici nozioni di pronto soccorso

METODO

• Vita all’aperto. Gioco. Manualità

ATTIVITÀ

• Allestimento tendopoli
• Nozioni di pronto soccorso
• Utilizzo di nodi di sicurezza

• Nozioni di topografia Esplorazione dell’ambiente
•  lndividuazione degli interventi e dei rischi a 

seconda del tipo di calamità cui far fronte

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.
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I SEGNI DEL CIELOI SEGNI DEL CIELO
L’uomo e l ’atmosfera terrestre,

astronomia, ecologia e macchine volanti SPETTINE

(PC(
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Modulo per: Secondaria 1° Grado - max 2 cl 
Luogo: Base Scout “C.Rasperini”, Spettine (Pc)

Data: Lunedì 30 Marzo 2020
Resp. modulo: Leonardo Guagnano

OBIETTIVI

• Conoscere i principi dell’aerodinamica e dell’astronomia.
• Visionare ed analizzare gli strumenti relativi all’astronomia e all’aerodinamica.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

• Riferimenti all’Obiettivo 4 “Istruzione di qualità” e 13 “Combattere il cambiamento climatico”

CONTENUTI

• Nozioni base di astronomia.
• Analisi degli strumenti per la visione del cielo.

•  Costruzione manuale di alcuni oggetti relativi 
alle tematiche affrontate.

METODO

• Manualità
• Osservazione e deduzione.

• Vita all’aperto.

ATTIVITÀ

• Visione di mappe astronomiche.
• Giochi per la conoscenza del sistema solare.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.



ARTISTI DI STRADAARTISTI DI STRADA
Giocoleria e clowneristica SPETTINE
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 Modulo per: Secondaria 1° Grado - max 2 cl
Luogo: Base Scout “C. Rasperini”, Spettine (PC).

Data: Martedì 31 Marzo 2020
Resp. modulo: Federico Tosca

OBIETTIVI

• Avvicinare i ragazzi ad un’arte divertente e affascinante
• Sperimentare esercizi  per la coordinazione espressiva corporea
• Offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere la propria creatività a se stessi e agli altri

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 4 “Istruzione ed apprendimento permanente attraverso la migliore 
conoscenza del proprio corpo, delle emozioni e della collaborazione con gli altri”

CONTENUTI

• Giocoleria • Clownerie • Acrobatica di base • Musica

METODO

• Manualità.
• Uso del proprio corpo e di attrezzi.

• Vita all’aperto.
• Gioco.

ATTIVITÀ

•  Costruzione ed uso di attrezzi di giocoleria 
(bulas e palline)

• Giochi di improvvisazione teatrale

•  Apprendimento di alcune posizioni di 
acrobatica di base

•  Realizzazione di uno spettacolo da 
rappresentare al termine del laboratorio

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.
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Modulo per: Secondaria 1° Grado - max 2 cl
Luogo: Base Scout “C. Rasperini”, Spettine (PC). 

Data: Martedì 31 Marzo 2020
Resp. modulo: Vittorio Zaldini

OBIETTIVI
•  Sviluppare la capacità di integrarsi nell’ambiente mettendo in pratica le fondamentali tecniche di 

vita all’aperto

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

•  Riferimenti all’essenzialità (Obiettivi 1 e 2), salute e forza fisica (3 e 5), attenzione al clima ed alle sue 
implicazioni (13 e 15)

CONTENUTI

• Conoscenza della vita del bosco.
• Apprendimento di semplici tecniche di sopravvivenza.
• Ambiente naturale: capire i suoi problemi, adeguarsi ai suoi ritmi, gustando i suoi colori.

METODO

• Esplorazione. • Osservazione e deduzione. • Manualità. • Gioco.

ATTIVITÀ

• Percorrere vecchi sentieri.
• Accensione di un fuoco.
• Rilevamento tracce.

• Dimostrazione di cucina alla trapper.
•  Realizzazione pratica di ripari nel 

bosco.
• Le astuzie del trapper.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.

L'UOMO DEL BOSCOL'UOMO DEL BOSCO
Consigli, astuzie e trucchi... per la

vita all 'aria aperta



IL CODICE SEGRETOIL CODICE SEGRETO
DELLA NATURADELLA NATURA

Capire per non essere intrusi
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 Modulo per: Secondaria 1° Grado - max 2 cl
Luogo: Base Scout “C. Rasperini”, Spettine (PC). 

Data: Giovedì 2 Aprile 2020
Resp. modulo: Francesco Savi

OBIETTIVI

• Sperimentare la lettura della Natura interpretandone i segni.
• Sviluppare la capacità di osservare e dedurre dall’ambiente l’attualità e la sua storia.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

•  Riferimenti all’Obiettivo 1 (contrasto alla fame nel mondo attraverso la conoscenza e l’impiego delle 
risorse naturali), 9 (concetto di resilienza insito nella stessa natura da cui imparare), 12 (modelli 
sostenibili di produzione e consumo) e 15 (tutto ciò che riguarda l’ecosistema)

CONTENUTI

• Conoscenza delle risorse della Natura
• Vivere nella Natura

•  Apprendimento del concetto di ecosistema e 
risorse limitate

METODO

• Manualità • Osservazione • Vita all’aperto. • Il gioco.

ATTIVITÀ

•  Escursione in zona per esplorazione ambiente e 
raccolta campioni.

• Ricerca di impronte e tecniche di rilevamento.
• Studio di un ambiente.
• Elementi di Topografia, Cartografia, Orienteering.

•  Elementi di Topografia, Cartografia, 
Orienteering. Gestione dei vari tipi di fuoco e 
conoscenza del materiale idoneo.

•  Progettazione e realizzazione di ripari nel bosco.
• Gioco conclusivo per verifica delle attività effettuate.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.

SPETTINE

(PC(



in collaborazione con "Pubblica Assistenza Valnure"

L'ARMONIAL'ARMONIA
UOMO-NATURAUOMO-NATURA

Incrementare la salute e la forma fisica muovendosi
                                                                            nella natura
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SPETTINE

(PC(

Modulo per: Secondaria 1° Grado - max 2 cl
Luogo: Base Scout “C. Rasperini”, Spettine (PC). 

Data: Giovedì 2 Aprile 2020
Resp. modulo: Lucia Zaffignani

OBIETTIVI

• Conoscere la natura, responsabilizzando il comportamento di ognuno verso l’ambiente.
• Esplorare l’ambiente naturale della media val Nure.
• Attuare comportamenti adeguati alla vita all’aria aperta.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimento all’Obiettivo 1 (contrasto alla fame nel mondo attraverso la conoscenza e l’impiego delle risorse naturali), 
5 (stimolo alle specificità di genere nel confronto ragazze/ragazzi), 9 (concetto di resilienza insito nella stessa natura da 
cui imparare), 12 (modelli sostenibili di produzione e consumo) e 15 (tutto ciò che riguarda l’ecosistema)

CONTENUTI

• Percorso di esplorazione • Giochi scout.
• Nozioni di pronto 
soccorso

METODO

• Natura • Vita all’aperto. • Il gioco.

ATTIVITÀ

• Giochi scout. • Esplorazione
• Esercitazioni di 
Pronto Soccorso.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.



WELCOME TO THEWELCOME TO THE
SCOTTISH CASTLESCOTTISH CASTLE

Internazionale
SPETTINE

(PC(

Modulo per:  5^Primaria - max 2 cl
Luogo: Base Scout “C. Rasperini”, Spettine (PC). 

Data: Venerdì 3 Aprile 2020
Resp. modulo: Federica Spallazzi

OBIETTIVI

• Vivere un’avventura gioiosa nella natura utilizzando la lingua inglese
• Conoscere usi e costumi di un paese diverso dal mio
• Suscitare curiosità  e utilizzo della creatività
• Riuscire ad esprimersi e comunicare in lingua inglese senza paura in situazioni informali e di gioco

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

 Riferimenti all’Obiettivo 4 (Istruzione di qualità, equa ed inclusiva), 10 (migliore conoscenza degli altri
stati), 16 (puntare a società pacifiche ed inclusive) e 17 (conoscere forme di potenziale partenariato tra nazioni)

CONTENUTI

• La Scozia: cultura e tradizioni • I Clan scozzesi • Il castello di Spettine

METODO

• Uso della lingua inglese (il più possibile)
• Vita all’aperto
• Il gioco

• Manualità  e lavoro di gruppo
• Osservazione  e Deduzione
• Comprensione e Espressione

ATTIVITÀ

• L’attività  manuale • La danza • Il canto • Il gioco • Il racconto

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano..

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.
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ORIENTEERINGORIENTEERING
Nozioni di cartografia, orientamento

con la bussola, corsa nei boschi
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I° SPETTINE

(PC(

Modulo per: Secondaria 1° Grado max 2 cl
Luogo: Base Scout “C. Rasperini”, Spettine (PC).

Data: Sabato 4 Aprile 2020
Resp. modulo: Livio Pinto

OBIETTIVI

• Conoscere ed apprendere in modo semplice gli elementi fondamentali dell’orientamento senza bussola.
• Conoscere le tecniche di lettura dell’ambiente tramite la sua rappresentazione cartografica.
• Sperimentare un approccio sportivo-giocoso dell’ambiente boschivo.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimento all’Obiettivo 5 (parità di genere) e 15 (con maggiore conoscenza dell’ecosistema 
attraverso esercizio di osservazione del territorio da descrivere, documentare e rappresentare, anche 
con sistemi di geolocalizzazione) 

CONTENUTI

• Nozioni di cartografia.
• Orientamento con la bussola.

• Corsa nei boschi.
• Orienteering.

METODO

• Osservazione e deduzione. • Vita all’aperto. • Il gioco.

ATTIVITÀ

• Gara di Orienteering a squadre. • Corsa nel bosco - Lettura della carta topografica.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

• Tuta e scarpe da ginnastica.
• Bussola per orientamento (se in possesso).
• Materiale per appunti.

• Cambio completo.
• Scarponcini.
• Giacca impermeabile.
• Macchina fotografica (se in possesso).

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.



SPETTINE

(PC(

ALL’ARREMBAGGIOALL’ARREMBAGGIO
Gioco - Avventura
Corsa nella natura

Modulo per: 5^ Primaria - max 3 cl
Luogo: Base Scout “C. Rasperini”, Spettine (PC).

Data: Lunedì 6 aprile 2020
Resp. modulo: Elisabetta  Menozzi

OBIETTIVI
•  Conoscere ed apprendere in modo semplice degli elementi fondamentali dell’orientamento senza 

bussola.
• Conoscere le tecniche di lettura dell’ambiente tramite la sua rappresentazione cartografica.
• Sperimentare un approccio sportivo-giocoso dell’ambiente boschivo.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 3 (salute a tutte le età), 5 (parità di genere) e 15 (uso sostenibile dell’ambiente)

CONTENUTI

• Nozioni di cartografia.
• Orientamento con la bussola.

• Corsa nei boschi.
• Percorso Hebert nella natura

METODO

• Il gioco.
• Osservazione e deduzione.
• Vita all’aperto.

ATTIVITÀ
• Giochi di hebertismo
• Gara di Orienteering a squadre.

• Utilizzo della bussola
• Lettura della carta topografica

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

•  Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano..

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.



LA MAGIALA MAGIA
DELLE MANIDELLE MANI

Creare con le mani
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ESTERNO
BASE SPETTINE

Modulo per: 4^-5^ Primaria - max 2 cl
Luogo: Base Scout “Caccialanza” - Lodi

Data:  Mercoledì 22 aprile 2020
Resp. modulo:  Simona Devecchi

OBIETTIVI

• Sviluppare la manualità fine
• Sviluppare la creatività
• Conoscere le tecniche di costruzione e assemblaggio

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimento all’Obiettivo 4 (Opportunità di apprendimento permanente), 5 (uguaglianza di genere, 
autostima e consapevolezza), 8 (presupporti per crescita inclusiva e sostenibile) e 15 (per azioni di 
gestione e tutela dei manufatti prodotti con un uso creativo delle proprie mani)

CONTENUTI

• Costruzione di oggetti da materiali vari • Tecniche di riciclaggio dei materiali

METODO

• Manualità • Gioco

ATTIVITÀ

• Realizzazione manufatti di corda, plastica ecc. • Gioco

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano..

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 16:30.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.



ESTERNO
BASE SPETTINE

LALA  VIAVIA  DEIDEI  NODINODI
Saper costruire per poter giocare, dalle costruzioni

all ’attivita’ fisica.

Modulo per:  Secondaria 1° Grado max 2 cl
Luogo:   Base Scout “Caccialanza” - Lodi

Data: Giovedì 23 aprile 2020
Resp. modulo: Simona Devecchi

OBIETTIVI

• Imparare l’arte del costruire con le corde. 
• Utilizzare quanto creato per giocare e svolgere attività fisiche.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 3 (Salute e benessere), 5 (eguaglianza di genere) e 16 (promozione di società 
pacifica ed inclusiva)

CONTENUTI

• Nozioni di base di nodi e legature. • Costruzione di un percorso Hebert.

METODO

• Manualità • Vita all’aperto • Prove fisico-motorie • Gioco

ATTIVITÀ

• Realizzazione di un plateau:  la claie, passaggio alla marinara, lo stalking.
• Giochi individuali e a squadre.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 16:30.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.
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ESTERNO
BASE SPETTINE

I MISTERI I MISTERI ININ  CUCINACUCINA
Cosa mangiamo, come si prepara,

come si conserva.
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Modulo per: 4^-5^ Primaria - max 2 cl
Luogo: Base Scout “Caccialanza” - Lodi

Data: Venerdì 24 aprile 2020
Resp. modulo: Simona Devecchi

OBIETTIVI

• Sperimentare un primo approccio con l’arte culinaria
• Sviluppare la manualità

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 1 (conservazione e recupero degli alimenti consumati, riciclo delle 
rimanenze), 2 (migliorare la nutrizione) e 9 (resilienza dell’alimentazione come fonte di conoscenza, 
cultura e tradizione)

CONTENUTI

• Conoscere cosa mangiamo
• La sete e la fame come bisogni fisiologici
• Norme di conservazione e preparazione degli alimenti

METODO

• Manualità • Gioco

ATTIVITÀ

• Trasformazione del latte in formaggio
• La duttilità della farina

• Gioco
• Preparazione di piatti della cucina tradizionale

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - 
un piccolo asciugamano. grembiule da cucina

NOTE TECNICHE

• L’arrivo alla Base Scout è previsto per le ore 9:00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 16:30.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.



ESTERNO
BASE SPETTINE

CAMMINARE AD CAMMINARE AD 
OCCHI APERTIOCCHI APERTI

               Esplorazione del territorio di Bettola

Modulo per:  Secondaria 1° Grado - max 2 cl
Luogo:   Bettola

DATA DA CONCORDARE
Resp. modulo: Franco Veneziani

OBIETTIVI

• Scoprire il territorio del Comune di Bettola sotto l’aspetto naturalistico, storico, antropologico.
• Imparare a muoversi nell’ambiente. Conoscere le attività dell’uomo.  

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 4 (riscoperta dell’istruzione come leva per la conoscenza e lo sviluppo del 
territorio, e come base per l’apprendimento permanente per tutti), 8 (cultura e territorio come delle 
opportunità di lavoro dignitoso ed inclusivo), 15 (conoscenza e valorizzazione dell’ecosistema come 
base per una cultura di inclusione e scambio)

CONTENUTI

• Esplorazione, osservazione, avventura. • Storia e tradizioni locali.  

METODO

• Gioco. • Vita all’aperto • Osservazione e deduzione.

ATTIVITÀ

• Modulo itinerante che percorre un sentiero fra quelli segnati dal Comune di Bettola. 
• Riconoscimento delle piante e della flora. Visita a siti storici e archeologici. 

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Scarponcini o scarpe comode. Scarpe e calze di ricambio. - Giacca impermeabile o K-way,
abbigliamento caldo e comodo. - Zainetto. - Macchina fotografica (per chi ne è in possesso).

NOTE TECNICHE

• Ritrovo alle ore 9:00 a Bettola. 
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• Pranzo al sacco.

S
E
C
O
N
D
A
R
IA

 
I°



IL CAMMINO IL CAMMINO DI SIGERICODI SIGERICO

LA VIA FRANCIGENALA VIA FRANCIGENA
      Storia e leggenda, competenza ed impegno 
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Modulo per: Secondaria 1° o 2° Grado max 1 cl
Luogo: da Orio Litta a Soprarivo di Calendasco

DATA DA CONCORDARE
Resp. modulo: Paolo Barbieri

OBIETTIVI GENERALI

•  Motivare gli alunni allo studio della storia, facendo acquisire loro la consapevolezza che il passato è 
presente nell’oggi e che gli eventi storici studiati sono avvenuti anche sul loro territorio.

• Conoscere la via Francigena ed il cammino di Sigerico, che ha percorso un tratto di strada sul nostro territorio.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Riferimenti all’Obiettivo 4 (riscoperta dell’istruzione come leva per la conoscenza e lo sviluppo del territorio, e come 
base per l’apprendimento permanente per tutti), 8 (cultura e territorio come delle opportunità di lavoro dignitoso ed 
inclusivo), 15 (conoscenza e valorizzazione dell’ecosistema come base per una cultura di inclusione e scambio), 16 (valore 
storico del pellegrinaggio come creazione sviluppo e consolidamento di organismi efficienti e responsabili a tutti i livelli) 
e 17 (attuazione di un partenariato tra stati per uno sviluppo sostenibile attraverso maggiore mutua conoscenza)

CONTENUTI

• Approfondimento di un contenuto storico: la via Francigena ed il diario di Sigerico.
• Percorso di un tratto di via Francigena, sul cammino intrapreso da Sigerico.
• Conoscenza del territorio.

METODO

• Gioco di simulazione • Osservazione • Vita all’aperto • Deduzione

ATTIVITÀ PRATICHE

• Escursione in zona,
• Gioco

• Traghettamento tra la sponda lombarda ed 
emiliana, ripercorrendo il viaggio di Sigerico sul 
nostro territorio,

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano.

NOTE

• L’inizio delle attività è previsto per le ore 9.00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.

ESTERNO
BASE SPETTINE



ESTERNO
BASE SPETTINE

CONTROCORRENTECONTROCORRENTE
               Un'avventura lungo il torrente Perino
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Modulo per: Secondaria di 2° Grado max 1 cl.
Luogo: Val Perino

DATA DA CONCORDARE
Resp. modulo: Paola Chiesa

OBIETTIVI GENERALI

•  Offrire ai ragazzi l’esperienza di entrare in contatto con un ambiente al tempo stesso selvaggio e 
ricco di opere che ricordano la presenza dell ‘uomo.

•  Imparare a muoversi nell’ambiente adattando il nostro modo di muoverci alle caratteristiche del 
territorio che attraversiamo.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Riferimenti all’Obiettivo 3 (Salute per tutti ed a tutte le età), 5 (stimolo reciproco nel confronto di genere ragazze/ra-
gazzi), 6 (il ruolo dell’acqua nello sviluppo del territorio e la sua protezione attraverso infrastrutture di contenimento e 
distribuzione: particolare riferimento al Molino di Riè per lo sviluppo che ha consentito all’economia locale in passato), 
15 (Uso sostenibile dell’ecosistema del territorio da conoscere approfonditamente per mantenerne la diversità biologi-
ca) e 16 (migliore conoscenza delle realtà locali come esempio di sinergia pacifica tra gli abitanti)  

CONTENUTI

• Tecniche di osservazione • Esplorazione del territorio.

METODO

• Osservazione e deduzione. • Vita all ‘aperto.

ATTIVITÀ PRATICHE

• “Percorso Avventura” risalendo le cascate del torrente Perino.
• Lettura delle carte attraverso un rilievo “a vista” del territorio.
• Rilievo fotografico del territorio dal punto di vista naturalistico e umano.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano..

NOTE

• L’inizio dell’attività è previsto per le ore 9.00.
• La conclusione è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.



ESTERNO
BASE SPETTINE

SULLE ORMESULLE ORME
DI ANNIBALEDI ANNIBALE

                 Ascoltare, osservare, imparare giocando  
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Modulo per: 5^Primaria - max 1 cl
Luogo: Parco del Trebbia (Gossolengo - Rossia)

DATA DA CONCORDARE
Responsabile modulo: Benedetta Barbieri

OBIETTIVI

• Scoprire l’ambiente fluviale del parco del Trebbia 
• Stimolare l’interesse per la storia del nostro territorio 
•  Approfondire un episodio storico del periodo 

romano: La battaglia della Trebbia

• S viluppare la capacità di osservare e ascoltare 
l’ambiente 

•   Vivere in spirito di collaborazione le attività  
proposte in piccoli gruppi

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Riferimenti all’Obiettivo 4 (riscoperta dell’istruzione come leva per la conoscenza e lo sviluppo del territorio, e come 
base per l’apprendimento permanente per tutti), 8 (cultura e territorio come delle opportunità di lavoro dignitoso ed
inclusivo), 15 (conoscenza e valorizzazione dell’ecosistema come base per una cultura di inclusione e scambio) e 16 
(considerazioni sull’apporto delle stesse invasioni storiche come creazione sviluppo e consolidamento di organismi 
efficienti e responsabili a tutti i livelli)

CONTENUTI
• La battaglia della Trebbia
• Parco del Trebbia a Gossolengo

• Piante e animali delle aree perifluviali
• Teoria e pratica dell’osservazione

METODO

• Gioco
• Racconto narrato

• Vita all’aperto
• Osservazione e deduzione

• Abilità manuale
• Uso di materiale bibliografico

ATTIVITÀ

• Esplorazione dell’ambiente
• Giochi a tema storico

• Attività manuali
• Riconoscimento di piante e animali
• Nozioni di  orientamento

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano..

NOTE TECNICHE

• L’inizio dell’attività è previsto per le ore 9.00 davanti alla chiesa parrocchiale di Gossolengo.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.



ESTERNO
BASE SPETTINE

LA' DOVE SCORRELA' DOVE SCORRE
IL FIUMEIL FIUME

Esplorazione dell ’ ambiente °terra, acqua, fauna
e flora° lungo il corso del Trebbia vivendo la natura

S
E
C
O
N
D
A
R
IA

 
II

°

Modulo per: Secondaria di 2° Grado max 1 cl.
Luogo: Parco del Trebbia - Gossolengo

DATA DA CONCORDARE
Resp. modulo: Margherita Boselli

OBIETTIVI 

• Avvicinare i ragazzi all ‘ambiente fluviale. • Analizzare le componenti di un ecosistema.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 4 (istruzione di qualità nell’approfondimento di un territorio prezioso per la natura), 6
(gestione sostenibile dell’acqua per le specie protette presenti nel Parco), 9 (infrastrutture produttive inserite nella natura), 
15 (uso sostenibile dell’ecosistema terrestre) e 16 (le vie d’acqua come basi storiche per un partenariato mondiale)

CONTENUTI

• Gli animali dell ‘Oasi e i segni della loro presenza.
• Teoria e pratica dell’osservazione.

• Le piante delle aree perifluviali e il loro riconoscimento.
• Dinamiche geomorfologiche del fiume.
• L’uomo e il fiume.

METODO

• Osservazione e deduzione.
• Vita all’aperto.

• Il gioco.
• Uso di materiale bibliografico.

ATTIVITÀ

• Esplorazioni e sessioni esplicative sulle tracce degli animali.
• Sessioni esplicative, giochi ed esperimenti sull ‘azione di modellamento del fiume
• Riconoscimento delle piante mediante chiavi dicotomiche.
• Birdwatching.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano.

NOTE TECNICHE
• L’inizio dell’attività è previsto per le ore 9.00.
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 17:00.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni.
• Pranzo al sacco.



SCOPRIRE LA NATURASCOPRIRE LA NATURA
NELLA CITTA’NELLA CITTA’

    Orti, giardini, strade e piazze di Piacenza  

S
E
C
O
N
D
A
R
IA

 
I°

Modulo per: Secondaria di 1° Grado max 2 cl.
Luogo: Piacenza 

DATA DA CONCORDARE
Resp. modulo: Gianpaolo Luppi

OBIETTIVI 

•  Stimolare nei ragazzi l’interesse per la storia della città e per la persistenza in essa in qualche modo, 
del paesaggio naturale, da scoprire nelle opere dell’uomo, opere che ancora oggi caratterizzano il 
territorio e l’ambiente in cui viviamo.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 4 (Istruzione di qualità con l’osservazione del proprio territorio, anche urbano, con occhi critici 
rispetto alle esigenze dell’apprendimento permanente) e 11 (cosa fare per rendere la città maggiormente inclusiva, 
sicura e sostenibile, anche nell’integrazione abitazioni/natura) 

CONTENUTI

• Per costruire la propria casa e la città, l’uomo ha trasformato la natura “piegandola”ai propri bisogni.

METODO

• Analisi della trasformazione del suolo per ricavare campi coltivati,canali, filari di alberi ecc.
• Analisi dell ‘evoluzione urbana.
• Analisi delle aree rimaste libere nella città e destinate ad orti, giardini, ed altri spazi pubblici urbani.

ATTIVITÀ

• Lettura delle mappe della città.
• Osservazione di un giardino di una città storica.
• Osservazione di un edificio antico.

• Osservazione di un orto della città storica, dei 
sistemi di irrigazione e delle coltivazioni, degli 
alberi e dei cespugli.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano..

NOTE tecniche

• l’inizio delle attività è previsto per le ore 9.00
• La conclusione delle attività è prevista per le ore 16:30.
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Pranzo al sacco.

ESTERNO
BASE SPETTINE



ALLA SCOPERTA DEI CRINALIALLA SCOPERTA DEI CRINALI

DELL’APPENNINODELL’APPENNINO
 Valori della natura e comportamenti dell ’uomo
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Modulo per:  Secondaria di 2° Grado max 2 cl.
Luogo: Monte Osero

DATA DA CONCORDARE
Resp. modulo: Paola Chiesa

OBIETTIVI 

• Offrire ai ragazzi l’esperienza di entrare in contatto con l’ambiente dell’Appennino piacentino e di 
apprezzarne le sue tipicità

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 1 (contrasto alla povertà attraverso il lavoro in un ambiente storicamente inclusivo e 
solidale), 6 (tutela e gestione dell’acqua nel territorio appenninico, in funzione del suo procedere verso la pianura), 13 
(deforestazione, erosione e dilavamento del territorio ed azioni a contrasto per tutelarne il mantenimento e l’utilizzo) e 
15 (protezione ed uso sostenibile dell’ecosistema) 

CONTENUTI

• Esplorazione, ascensione, ricerca naturalistica nei boschi, la scienza dei boschi.
• Offrire un modello di vita concreta.
• Spiccato spirito di avventura.

METODO

• Disponibilità a lavorare in gruppo.
• Osservazione e deduzione.
• Vita all’aperto e manualità.

• Uso del linguaggio scientifico corretto.
• Gioco.

ATTIVITÀ

• Osservazione del territorio
• Lettura delle carte
• Raccolta di reperti botanici

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo - giacca impermeabile . scarponcini, scarpe di ricambio . cambio completo - un piccolo asciugamano..

NOTE tecniche

• Ritrovo alle 8.00 presso la scuola
• In caso di maltempo le attività si terranno ugualmente ma il programma subirà variazioni
• Rientro nel pomeriggio

ESTERNO
BASE SPETTINE



SUI CALANCHI DELSUI CALANCHI DEL
PIACENZIANOPIACENZIANO

Percorso naturalistico e paleontologico
lungo i sentieri del parco
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Modulo per: Secondaria di 1° Grado max 2 cl. 
Luogo: Parco Regionale del Piacenziano

DATA: Aprile-Maggio da concordare
Resp. modulo: Luciano Gavardi

OBIETTIVI 
• Approccio alla conoscenza delle aree calanchive e degli ambienti tutelate dal Parco. 
• Imparare a leggere il territorio e le sue trasformazioni nel tempo attraverso l’analisi delle sue componenti.
• Riconoscere elementi e reperti di interesse naturalistico.
• Come comportarsi in ambienti ad elevata valenza naturalistico-ambientale.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 1 (contrasto alla povertà attraverso il lavoro in un ambiente storicamente inclusivo e solidale), 6 (tutela e gestione 
dell’acqua nel territorio appenninico, in funzione del suo procedere verso la pianura), 13 (deforestazione, erosione e dilavamento del 
territorio ed azioni a contrasto per tutelarne il mantenimento e l’utilizzo) e 15 (protezione ed uso sostenibile dell’ecosistema) 

CONTENUTI
• Analisi geopaleontologica, faunistica e paesaggistica che caratterizza questo territorio.
• Attività di osservazione alla scoperta delle peculiarità.

METODO
• Osservazione e deduzione. • Vita all’aperto.

ATTIVITÀ
• Ricerca educativa ambientale e didattica.
•  Come “leggere” una carta topografica, cenni di topografia 

e toponomastica
• Percorsi naturalistici nel parco: 
       - Il sentiero del Rio Carbonaro 
       - Il sentiero del Rio Stramonte

• Come percorrerli in sicurezza
• Attività di orientamento
• Osservazione di reperti fossili e/o naturalistici 
• Visita al museo geologico di Castell’Arquato
• Giochi d’ambiente

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Scarponcini impermeabilizzati, scarpe e calze di ricambio Equipaggiamento idoneo per escursione, abiti comodi 
e caldi giacca impermeabile. Organizziamoci in gruppetti dotati di lente, bussola e binocolo

NOTE TECNICHE
• Ritrovo ore 9.00 al Punto Accoglienza del Parco Regionale a Tabiano di Lugagnano Val d’Arda -
• Conclusione delle attività prevista per le ore 17.00
• In caso di maltempo attività limitate a zone vicine e aspetti culturali nella Casa Scout. - Pranzo al sacco e... acqua !!  - -

ESTERNO
BASE SPETTINE



C’ERA UNA VOLTA,C’ERA UNA VOLTA,
MILIONI DI ANNI FA...MILIONI DI ANNI FA...
IL PIACENZIANOIL PIACENZIANO

   Percorso nella tradizione e nella natura del parco
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Modulo per: 2^ 3^ Primaria - max 2 cl.
Luogo: Parco Regionale del Piacenziano

DATA: Aprile - Maggio da concordare
Resp. modulo: Cinzia Pagnanini

OBIETTIVI 

• Conoscere e sperimentare le tradizioni della valle e le sue trasformazioni 
• Osservare ed esplorare l’ambiente circostante , mirando l’attenzione sui fossili e sulle aree calanchive.
• Conoscere e preparare un piatto tipico della tradizione culinaria locale.
• Vivere un’esperienza di relazione positiva con i compagni in un clima di gioco.

OBIET TIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Riferimenti all’Obiettivo 4 (Istruzione di qualità attraverso l’esposizione di bambini ad un ambiente storico e 
naturalistico di forte connotazione educativa), 5 (confronto delle reazioni di genere ragazze/ragazzi rilette con l’aiuto 
delle insegnanti), 13 (esposizione dei ragazzi alle questioni attinenti i cambiamenti climatici desumibili dalla natura del 
parco) e 15 (far “leggere” gli elementi di ecosistema presenti nel territorio ed imparare a riconoscerne le criticità) 

CONTENUTI

• Giochi piacentini del passato • Attività manuali • Atttività naturalistiche

METODO

• Vita all’aperto. • Osservazione e deduzione. • Gioco • Manualità

ATTIVITÀ

• Percorso naturalistico nel Parco.
• Osservazioni di reperti fossili e naturalistici.

• Giochi del passato.
• Preparazione dei Pisarei.

ABBIGLIAMENTO INDICATO E MATERIALE DA PORTARE

Abbigliamento sportivo, scarponcini, scarpe di ricambio, un cambio completo, giacca impermeabile, un piccolo 
asciugamano e una grembiulina da cucina.

NOTE TECNICHE

• Ritrovo ore 9.00 alla Casa Scout di Prato Ottesola(Adiacente Chiesa Parrocchiale) - Conclusione delle attività prevista per le ore 
17.00 - In caso di maltempo attività limitate a zone vicine e aspetti culturali nella Casa Scout. - Pranzo al sacco e... acqua !!  - -

ESTERNO
BASE SPETTINE



LA VALLE DELLO SPETTINELA VALLE DELLO SPETTINE
Dalla sinistra orografica della valle del Nure si diparte la valle del torrente Spettine, incune-
ata tra i contrafforti del monte 
Denavolo (a nord) e del monte 
S. Anna (a sud). Il torrente na-
sce dal monte Barbieri e scorre 
inizialmente verso nord; dopo 
aver superato un dislivello, 
generato da uno frana alcuni 
decenni fa, con una pittore-
sca cascata, descrive un arco 
verso est e, delimitando il con-
fine fra i comuni di Vigolzone e 
di Bettola, si getta nel Nure. La 
parte alta della valle è costellata da piccoli e antichi nuclei abitati (Cassinari, Grilli, Casaleto) 
che insieme alla chiesa situata a Le Piane, costituiscono oggi la località dì Spettine.
Sulla destra orografica troviamo invece l’antico borgo dì Spettine, citato nei documenti 
storici fin dal 1092, con il maniero formato da un corpo centrale dì notevole altezza che 
risulta essere il nucleo più antico, cui vennero aggiunti altri edifici in epoche successive, e 
con l’antica chiesa a strapiombo sulla valle. Il castello, in posizione dominante e ricco un 
tempo dì testimonianze storiche ed artistiche, versa in condizioni dì totale abbandono già 
da parecchi anni: della chiesa non rimangono che poche tracce ed il fortilizio è ridotto ad 
uno spettrale insieme dì costruzioni in rovina.
Come tutti i castelli che si rispettano, anche quello di Spettine ha la sua leggenda: vie-
ne raccontata intorno al fuoco di bivacco alla base scout che sorge nelle vicinanze. Sono 
ormai tanti gli scout che conoscono le gesta di Agide: non staremo qui a narrarle, ma chi 
verrà a trovarci alla base avrà modo di ascoltarle.
E siamo così venuti a parlare della Base scout di Spettine. Come un tempo la valle ed il 
suo castello erano crocevia di commerci e di itinerari di viandanti e pellegrini, cosi oggi la 
base è diventata punto di incontro dì scout provenienti da tutt’Italia e da tutt’Europa. La 
Base è sorta nel 1971 e ha visto negli anni un susseguirsi di opere dì ampliamento e di 
miglioramento che l’hanno resa una delle più accoglienti e importanti basi scout d’Italia. 
Ai due capienti edifici fanno da corona i due luoghi privilegiati per le attività scout, che 
richiedono vita all’aperto e contatto diretto con la natura: il prato e il bosco. L’ampio prato 
si apre davanti alla casa e su di esso spuntano frequentemente tende, costruzioni di pali 
e corde, fuochi di bivacco serali; su di esso tanti ragazzi danno sfogo alla loro voglia di 
correre e di giocare.
Il bosco che abbraccia la base con la sua ombra e i suoi colori, ha una storia singolare. Nella 
vecchia cascina, sulle cui rovine è sorto l’attuale edificio, abitava una volta un falegname 
di campagna che costruiva o riparava carri, attrezzi agricoli, porte e mobili rustici. Dal bo-
sco, ricco di legname di varie qualità, prendeva il materiale che gli serviva. Era sua cura poi 
ripiantare i vari tipi di alberi e farli crescere diritti. Quella bella macchia verde era chiamata 
il “bosco del carradore”, e per questo ancora oggi possiamo trovare piante di roverella, cer-
ro, corniolo, nocciolo e di tante altre essenze per le nostre osservazioni botaniche.
Il bosco si alterna a scoscesi pendii privi di vegetazione, dal colore bianco o grigio chiaro: 
sono i calanchi, di cui è ricco tutto il versante nord del monte S.Anna, spettacolari forma-
zioni argilloso-sabbiose in cui non è difficile ritrovare reperti fossili.



IL PARCO REGIONALE DELLO IL PARCO REGIONALE DELLO 
STIRONE E DEL PIACENZIANOSTIRONE E DEL PIACENZIANO

Il Parco, nel suo assetto attuale, è nato nel 2011 dall'unione tra il Parco Regionale Fluviale 
dello Stirone e la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano e si sviluppa nel pedeappen-
nino delle province di Parma e 
Piacenza.
Ai 14 chilometri di fascia fluviale 
del torrente Stirone (pertinenti ai 
comuni di Fidenza, Salsomaggiore 
T., Alseno e Vernasca) si sono infat-
ti aggiunte le nove stazioni che 
componevano la Riserva del Pia-
cenziano, fisicamente separate tra 
loro e distribuite in cinque vallate 
ricadenti nei Comuni di Castell'Ar-
quato, Lugagnano V. Arda, Verna-
sca, Gropparello e Carpaneto P.no.
L'intero Parco riveste una straor-
dinaria importanza geo-paleon-
tologica dovuta alla presenza di spettacolari affioramenti da cui emergono stupendi 
reperti fossili databili ad un periodo di tempo compreso tra il Miocene medio-superiore 
(circa 12÷5,3 milioni di anni fa), il Pliocene (5,3÷2,6 milioni anni fa) ed il Pleistocene infe-
riore (2,6÷0,8 milioni anni fa). Proprio l'abbondanza e l'ottimo stato di conservazione di 
tali reperti fossili hanno reso celebre a livello internazionale questa zona che può essere 
considerata, a tutti gli effetti, la "culla dei Pliocene".

Particolarmente apprezzabili da un punto di vista paesaggistico sono le aree calanchi-
ve, la cui instabilità ed asprezza hanno da sempre inibito l'attività antropica favorendo 
la conservazione di piccole unità ambientali dove le peculiarità geo-paleontologiche si 
fondono con aspetti naturalistici di notevole pregio.
A tutela di questo ricco patrimonio il Parco può oggi contare sulle proprie guardie oltre 
che sulla collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con le Guardie Ecologiche Vo-
lontarie.

Dal 2012 è gestito dall’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodi-
versità – Emilia Occidentale.



Breve storia:
FU TRA LE PRIME COLONIE ESTIVE IN ITALIA
C’era una volta un uomo – baffi a tricheco e corporatura snella – che amava tanto il fiu-
me della sua città da volerne fare il principio attivo di un farmaco di nuova concezione, 
da somministrare non sotto forma di capsule o sciroppo, ma con un bagno in Adda e 
qualche ora di sole. Di mestiere faceva il medico condotto e la maggior parte dei suoi 
pazienti era costituita da bambini «pallidi, poco prosperosi, talvolta anche poco puliti», 
sintomi di una malattia assai diffusa nella Lodi di inizio Novecento, quella miseria di cibo 
e prospettive che le nuove fabbriche avevano portato in città e che svuotava le pance 
degli operai con la voracità di un verme parassita. Si chiamava Giovanni Caccialanza, 
e basta menzionare il suo nome perché i lodigiani capiscano che il misterioso farmaco 
da lui messo a punto altro non è che la struttura fluviale situata sulla strada provinciale 
per Boffalora d’Adda, da tutti conosciuta come “Colonia Caccialanza”. Non un semplice 
centro ricreativo per bambini indigenti, ma una risposta concreta a un bisogno che oggi 
chiameremmo “benessere della persona”, inteso non soltanto dal punto di vista fisico, 
ma in un’accezione del termine più ampia e straordinariamente moderna. 
Notizie:
La colonia Caccialanza è situata sulle rive del fiume Adda a circa 2 km. da Lodi, raggiun-
gibile attraverso la provinciale Lodi/Boffalora d’Adda. La costruzione del nuovo argine 
ha inoltre reso possibile la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, parallelo alla 
provinciale, che permette di raggiungere a piedi la colonia in sicurezza. E’ utilizzata da 
metà giugno a metà settembre dal Comune di Lodi, che qui ospita attività di animazione 
per ragazzi ed anziani. 
Durante i restanti mesi dell’anno è utilizzata per attività scout, grazie ad una convenzione 
fra Comune di Lodi e Fondazione Baden.
Dispone di:
- quattro ampi saloni con riscaldamento invernale per attività al coperto, 
- servizi igienici (anche per disabili), 
- cucina attrezzata.
E’ circondata da un vastissimo parco completamente recintato, con un’area a gradoni 
adatta per riunioni, celebrazioni e bivacchi ed un’area coperta da tettoia utilizzabile in 
caso di maltempo.

BASE SCOUT COLONIA BASE SCOUT COLONIA 
CACCIALANZACACCIALANZA



IL PO PRESSO CALENDASCOIL PO PRESSO CALENDASCO
(LA VIA FRANCIGENA((LA VIA FRANCIGENA(

Il territorio di Calendasco si stende fra la sponda sinistra del Trebbia, nel suo tratto finale 
prima di sfociare nel Po, e le rive del grande fiume che in questo punto forma ampie 
anse. Il borgo di Calendasco appare nei documenti già intorno all’anno Mille. Secon-
do gli storici nei suoi pressi, in località Cotrebbia Vecchia, si tennero nel 1158 le famose 
“Diete di Roncaglia” indette da Federico Barbarossa per definire i diritti dell’imperatore.
La presenza dell’uomo nella zona risale però a molto tempo prima.
Vi sono tracce di insediamenti protostorici e di epoca romana. Questo territorio veniva 
scelto per la sua collocazione a ridosso del fiume Po, in quanto fino a pochi anni fa i corsi 
d’acqua rappresentavano delle insostituibili vie di comunicazione per lo spostamento 
delle persone e per i traffici commerciali. Sulle sponde dei fiumi sorgevano quindi porti, 
guadi e ponti, e la vicinanza con queste infrastrutture attribuiva valore e importanza ai 
territori limitrofi. Proprio nelle vicinanze di Calendasco esisteva un guado che collegava 
Corte Sant’Andrea, sulla sponda lombarda, e Soprarivo, sulla sponda emiliana. Il guado 
si trovava lungo il tragitto creato dai Longobardi per collegare la loro capitale Pavia con 
i loro ducati del Centro Italia, attraverso il Passo della Cisa. Ai Longobardi succedettero 
i Franchi che prolungarono l’itinerario verso nord e verso la Francia. Nacque così la Via 
Francigena, percorsa poi per secoli dai pellegrini diretti verso Roma.
Di qui passò anche l’Arcivescovo di Canterbury Sigerico ne1990 circa, il quale, descri-
vendo il suo viaggio di ritorno da Roma, divulgò questo itinerario in tutta la cristianità. 
Da lui prende il nome il guado di Soprarivo di Calendasco. Quest’area è situata nella 
pianura alluvionale, formatasi nel corso di migliaia di anni con il continuo apporto di 
sedimenti fluviali , ed è delimitata dai meandri del fiume Po, che nel corso dei secoli 
ha modificato più volte il suo corso in seguito alle frequenti alluvioni. Questa zona di 
espansione delle acque del fiume viene infatti definita “fascia di meandreggiamento”, in 
cui si formano le lanche (quando l ‘ansa rimane in contatto con il corso del fiume, ma 
fuori dalla corrente principale) e le mortizze (quando la lanca non è più in diretto colle-
gamento con il fiume).
Da sempre l’uomo cerca di contenere la furia del fiume con arginature e difese spondali. 
Il paesaggio caratteristico è quindi costituito dagli argini e dalle zone golenali occupa-
te da coltivazioni e pioppeti, salici, ontani e siepi.
La fauna è costituita da numerose specie di uccelli, aironi, saltimpali, civette, picchi e 
altre specie migratorie. Le baschine nascondono lepri e fagiani. Il fiume ospita carpe e 
cavedani, lucci e pesci-gatto.



LA VAL PERINOLA VAL PERINO
Il territorio della alta Val Perino corrisponde ad una sorta di altopiano profondamente 
inciso dal torrente Perino.
Gli abitati di Calenzano, Calenzano Fondo, Piccoli, Aglio sono affacciati a balcone ed il 
torrente, in epoche geologicamente recenti, si è profondamente infossato all’interno di 
questo tratto di valle.
Parte integrante di questo altopiano è il Monte Osero (1300m) che ne costituisce il mag-
gior rilievo. Percorrendo il fondo del torrente a partire da Calenzano, è possibile osser-
vare una vasta gamma di fenomeni geologici e geomorfologici molto spettacolari: 
nel suo medio percorso il Perino si rinserra improvvisamente in una stretta gola e nel 
breve tratto di 2 km forma ben 12 cascate con altezze comprese tra 5 e 17m e stupendi 
esempi di caldaie di eversione o marmitte dei giganti che nulla hanno da invidiare ad 
analoghe forme di molti torrenti alpini.
Interessanti sono anche le caratteristiche stratificazioni dei Calcari di Rigolo erose e 
lisciate dall’azione dell’acqua. Lungo questo tratto si trova il piccolo Molino di Riè che, 
seppur in stato di abbandono, conserva ancora al suo interno tutte le attrezzature per 
la macinatura di castagne, frumento e granturco, principale fonti di sostentamento per 
gli abitanti della valle.
Gli insediamenti umani contengono edifici importanti e significativi come il Castello di 
Erbio (primi anni del 1400), singolare emergenza paesaggistica dominante la val Perino e 
gli oratori di S. Carlo (Palazzo Guglieri) e di S. Rocco (Piccoli); notevoli testimonianze sono 
anche alcuni esempi di edifici rurali a Piccoli e Calenzano Fondo.



PARCO FLUVIALE DEL PARCO FLUVIALE DEL 
TREBBIATREBBIA

Il Parco Regionale Fluviale del Trebbia 
nasce formalmente il 4 novembre del 
2009, ed è il primo Parco Regionale 
interamente piacentino. Comprende 
il tratto di pianura del fiume, da Ri-
vergaro sino alla confluenza nel Po, ai 
margini occidentali dell’area urbana 
di Piacenza.

Il paesaggio è dominato dalle ampie 
zone di greto del Trebbia, di grande 
importanza per l’avifauna migrato-
ria, e dai terrazzi fluviali, dove pra-
terie e arbusteti si alternano a colture 
agricole e a zone ancora soggette ad 
attività estrattive. La tutela naturali-
stica del Parco si estende anche a un’ampia area boscosa, (bosco di Croara) dove tra le 
piante si muovono volpi, cinghiali, picchi, upupe, rapaci notturni, e scoiattoli. Per quanto 
riguarda la flora il principale interesse è costituito dalle vaste aree di greto consolidato, 
occupate da formazioni steppiche e basse arbustive particolarmente ricche, che ospi-
tano diverse specie appenniniche e alcune orchidee.

Grazie alla collocazione geografica, il Trebbia è interessato dal transito e dalla sosta di 
numerosi migratori, che si spostano dai luoghi di svernamento a quelli di nidificazione.
La conoide del Trebbia svolge inoltre un ruolo chiave per la tutela dell’Occhione ,un uc-
cello migratore molto raro che depone, nei greti direttamente sui ciottoli, le proprie 
uova: è proprio l’Occhione che è stato scelto come simbolo del Parco.



LELE  TRACCETRACCE
DELL' IMPERODELL' IMPERO

In questo percorso ti ritroverai sulle tracce dei romani e della loro grande civiltà. Forse non 
lo sai ma l’impero si è spinto fino a qui creando per primo ponti e vie di comunicazione. 
Infatti, è proprio la famosa Tabula Alimentaria Veliate Traianea degli inizi del II secolo d.C. a 
elencare alcune proprietà fondiarie identificabili con le località di Missano, Ebbio, Versiano, 
Lugherzano e Bramaiano: tutti toponimi di origine romana. In località Buzzetti, ai piedi del 
monte Zucchero, ti troverai in corrispondenza di quello che doveva essere uno dei punti 
di maggior fervore lavorativo dei romani presenti in valle. Sono stati ritrovati, infatti, i resti 
di una fornace romana per laterizi che testimoniano un insediamento molto antico. Oggi 
la fornace è totalmente interrata ma potrai consultare comunque un ampio pannello in-
formativo che ti spiegherà tutta la sua storia e le sue peculiarità. Durante il tuo cammino, 
immagina dunque quale brulicare di vita, lavoro e scambi economici animavano la valle 
in epoca precedente alle invasioni barbariche. Immergiti nella storia e porta con te un pò 
della ricchezza che ha reso, e rende tutt’ora, questi luoghi unici ed emozionanti.



SCOPRIRESCOPRIRE  LALA  NATURA NATURA 
NELLANELLA  CITTCITTAA''
La città è il meraviglioso prodotto di valori sto-
rici ed umani; le sue forme fisiche, come oggi ci 
appaiono, sono testimonianza di una ricchezza di 
valori che sono stati tramandati a noi e che dob-
biamo saper cogliere affinché possano essere 
d'insegnamento e indirizzo per la nostra vita. La 
città nasce dal territorio naturale che gli uomini 
hanno trasformato per costruire la loro casa, il 
luogo del loro lavoro e delle loro relazioni sociali. 
Gli uomini hanno saputo utilizzare al meglio tutti 
gli elementi ed i materiali che la natura metteva a 
loro disposizione : la terra e le pietre , i corsi d'ac-
qua , gli alberi ed i prati. Con la terra hanno pro-
dotto mattoni, coltivato cereali ed ortaggi, alleva-
to gli animali; con le pietre hanno costruito edifici 
, lastricato strade e piazze ed hanno prodotto 
metalli. Con l'acqua hanno prodotto energia per 
macinare il grano e azionare le macchine, hanno 
irrigato orti e campi. La città è dunque, nella sua 
interezza, il prodotto della natura e dell'attività degli uomini ; questi, da sempre, hanno 
avvertito l'esigenza di conservare nella città spazi liberi destinati al "verde": orti, giardini, 
alberature stradali. Il "verde" infatti è elemento essenziale per la nostra vita: ci fornisce 
alimenti, rende l'aria più' pura, segna l'avvicendarsi delle stagioni ,costituisce riparo per 
molti uccelli, allieta la vista e rinfranca lo spirito. Andiamo a scoprirlo nella nostra città !



IL MONTE OSEROIL MONTE OSERO
Il monte Osero si eleva a 1.301 mt. fra la Val Nure e la Val Perino, delimitato a nord dal 
Passo del Cerro e a sud dal Passo della Cappelletta. Rappresenta il primo contrafforte 
di una certa rilevanza nel lungo crinale fra la Val Nure (a est) e la Val trebbia e la Val d’Aveto 
(a ovest) che viene annualmente percorso dalla Marcialonga del Gaep che, seguendo 
il sentiero Cai 001, risale verso la testata dell’alta Val Nure, raggiungendo in sequenza i 
monti Aserei, Carevolo, Crociglia e Bue.

Il monte Osero presenta una caratteristica e riconoscibile cuspide che scende con forte 
pendenza verso la Val Perino e con declivi più dolci verso la Val Nure. La sua cima è carat-
terizzata dalla presenza di un solo albero modellato dall’azione dei venti. Fra i suoi rami 
è sita una Madonnina e un diario per le firme e i commenti degli escursionisti. Dalla vetta 
il panorama è splendido: ad occidente si domina la Valle del Perino con le sue borgate di 
Poggio, Ghini e Aglio, e al di sopra i monti Mangiapane, Poggio Alto e Belvedere; poi, in 
senso orario, il monte Armelio, la confluenza del Perino nel Trebbia e, oltre, la Parcellara. 
A nord, il monte Santo, il Viserano e il Dinavolo; volgendosi a est, verso la Val Nure, il 
monte Obolo e i solchi vallivi del rio Restano e del rio Groppo Ducale; in lontananza sono 
visibili il monte Santa Franca, il Menegosa e il monte Lama; il vicino rilievo del monte 
Cogno, inoltre, offre alla vista il monte Aserei e la testata della Val Perino, con l’abitato 
di Pradovera appollaiato sul crinale che divide i due rami del torrente. Nei giorni sereni 
si può ammirare tutta la pianura e l’arco alpino. Lungo il versante orientale del monte 
Osero, a mezza costa, si trova il borgo “fantasma” di Chiappa Bosco, disabitato da qualche 
decina di anni, e costituito da costruzioni in sasso seminascoste dalla vegetazione, ora 
diroccate. Sul versante occidentale possiamo trovare le bellissime cascate del torrente 
Perino, nei pressi di Calenzano, il molino di Riè, il diroccato castello di Erbia. Mentre 
la sponda destra del torrente Perino, e quindi anche il monte Osero, è caratterizzata da 
stratificazioni arenacee, la sponda opposta è composta da aspri massicci ofiolitici, dove 
i monti Belvedere, Gonio, Concrena, Poggio Alto e Mangiapane delimitano la piccola e 
deliziosa Val Bergaiasca. 

Vegetazione: la zona del monte Osero ospita castagni, noccioli, aceri, frassini, carpini, 
roverelle e ornielli fra gli alberi; ginepro e prugnolo fra gli arbusti. Il versante sud, presso 
il passo della Cappelletta presenta una vasta e fitta pineta. Fauna: zigoli, prispoloni, cul-
bianchi, fanelli e codirossi.
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Gentili insegnanti e carissimi ragazzi,
Basi Aperte non finisce al termine della giornata che vivremo insieme!!!
Al ritorno in classe potrete rivivere l’esperienza riguardando le foto e raccontan-
dovi quello che avete realizzato. Ma non solo. Avrete, infatti, la possibilità di con-
tinuare l’avventura diventando tutti giornalisti o fotoreporter. Potrete scegliere 
fra queste due possibilità:

Sezione giornalistica
Dovrete raccontare in una pagina di giornale (una vera pagina!) l’esperienza vis-
suta con testi di genere vario. La pagina potrà essere realizzata in due modi: 

- in formato digitale, con l’aiuto dei docenti di informatica, secondo le 
indicazioni tecniche che vi daremo

- come giornale murale, secondo le indicazioni tecniche che vi daremo

Sezione fotografica
Potrete presentare 6 fotografie che raccontino, in sequenza, l’esperienza che 
avete vissuto (storytelling).

Entrambe le sezioni dovranno raccontare le vostre riflessioni e osservazio-
ni sull’ambiente naturale che avete conosciuto durante la giornata di Basi 
Aperte.

Le migliori pagine e le più belle foto saranno premiate e proposte alla stampa 
locale perché siano pubblicate!
Cominciate fin da adesso a considerarvi una redazione distribuendovi i ruoli, a 
seconda dei vostri gusti e delle vostre propensioni. Quando farete lo zaino non 
dimenticate il necessario per prendere appunti e fare foto. Ma soprattutto non 
lasciate a casa la passione per la scoperta di cose nuove e interessanti.

Ci risentiremo per i dettagli. A presto.
La giuria del concorso di Basi Aperte 2020



Basi aperte
ringrazia per la collaborazione:

fondazione
Piacenza e Vigevano

comune di 
Piacenza


