PROPOSTE DIDATTICHE | anno scolastico
scolastico 2014-2015
2018-2019

Nel Parco Naturale
della Lessinia
a scoprire, conoscere, vivere
le bellezze del territorio

NEL DETTAGLIO LE PROPOSTE AGGIORNATE
(1/2 giornata, giornata intera, due o più giorni)
Tutte le novità sul nostro sito web www.lessiniaviva.it
in collaborazione con
Selva di Progno (VR)
Brùnghe - Béarn
Comune Cimbro

NEL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA
MUSEO E COVOLO DI CAMPOSILVANO
MALGHE E ALTI PASCOLI, VALLE DELLE SFINGI
Itinerario suggestivo di straordinaria bellezza che unisce aspetti geologici, paleontologici, paesaggistici, etnograﬁci. Il percorso viene effettuato a piedi. Dopo la visita
al Museo Geopaleontologico di Camposilvano e al vicino Covolo, con l’escursione
guidata a piedi si visita la contrada Kunech, con costruzioni tipiche dell’architettura
cimbra; si entra nella faggeta dove vengono illustrate le funzioni delle piante e del
bosco. Si prosegue lungo l’antica mulattiera verso gli alti pascoli con osservazione
e “lettura” del paesaggio (segni sul territorio della coltivazione del grano,architettura
ed utilizzo delle malghe e deipascoli). Si
ridiscende passando nella stupenda Valle
delle Sﬁngi andando ad approfondire gli
aspetti geologici del territorio e la stratiﬁcazione dei caratteristici “funghi di pietra”.
Durata: giornata intera; due giorni combinando con altre proposte.

FORESTA DI GIAZZA e PARCO DELLA LESSINIA:
LE PIANTE, IL BOSCO E LA FILIERA LEGNO-ENERGIA
La Foresta di Giazza (VR), in Lessinia orientale, si estende su quasi 2.000 ettari; è demanio regionale, gestita da Veneto Agricoltura. Fa parte della Rete ecologica europea
NATURA 2000. Si propone un’escursione guidata a piedi in foresta, con spiegazioni
sulle diverse funzioni delle piante e del bosco (produttiva, protettiva, paesaggistico-ricreativa, conservazione della biodiversità, produzione di ossigeno). Viene analizzata
la ﬁliera legno-energia, il rapporto uomo-foresta e uomo-ambiente. Si stimolano gli
allievi all’osservazione e “lettura” dell’ecosistema foresta, al riconoscimento
delle specie, lettura dell’età degli alberi
attraverso la conta degli anelli, riﬂessioni
sulla biodiversità.
Durata: giornata intera; due giorni combinando con altre proposte.

NEL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA
BOLCA E CAMPOFONTANA
Bolca è conosciuta in tutto il mondo per i fossili (piante e pesci) dell’Era Terziaria (Eocene Medio, circa 50 milioni di anni fa), riportati alla luce in diverse località del suo
territorio. La visita al Museo dei Fossili e della Pesciara (dove vengono estratti i fossili)
permette di comprendere l’evoluzione geologica e paleontologica del territorio. Le
escursioni guidate a piedi sul Monte Purga e alla Pesciara permettono di completare
l’acquisizione dei contenuti scientiﬁci. Nella Pesciara è possibile anche cimentarsi direttamente nell’estrazione dei fossili. Il Monte Purga è un punto panoramico con vista
a 360° da cui “leggere” e comprendere l’evoluzione del territorio.

NEL PEPER PARK:
ALLA SCOPERTA DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Questo percorso intende approfondire le tematiche riguardanti il risparmio energetico e il funzionamento degli impianti ad energia rinnovabile attraverso la visita agli
impianti presenti sul territorio comunale di Badia Calavena (macro-eolico da 1.350 kW,
minieolico da 10 kW, caldaia a biomassa legnosa cippata). La possibilità di percorrere
uno dei 20 sentieri del Peper Park permette di conoscere un territorio affascinante
immerso nella natura, ricco di storia, architettura, cultura e tradizioni.
Durata: 1/2 giornata, giornata intera.

UN GIORNO DA PRIMITIVO
LESSINIAPER LA SCUOLA PRIMARIA (4ª - 5ª)
Lessinia: terra della selce. L’esperto accompagnerà i ragazzi nella scoperta e comprensione delle attività dei primitivi nelle diverse epoche storiche (le diverse scheggiature di questa pietra testimoniano le età della preistoria che si sono susseguite).
Verranno mostrate le diverse tecniche di fabbricazione di oggetti utili, quali bifacciali, raschiatoi, bulini, grattatoi e accette, che in passato erano determinanti per la
sopravvivenza. Gli allievi sperimenteranno l’accensione del fuoco come i primitivi, il
tiro con l’arco e l’utilizzo delle terre colorate. La visita nei boschi dove veniva i lavorata la selce permette di raccogliere frammenti e schegge di lavorazione.
Durata: 1/2 giornata, intera giornata.

PROPONE
LESSINIAVIVA, in stretta collaborazione con Enti, Associazioni, ditte, singole persone che hanno a cuore la Lessinia, promuove la conoscenza del territorio e delle
risorse in esso presenti, stimolandone una corretta fruizione; educa e favorisce il
risparmio energetico e l’utilizzo delle energie rinnovabili.
Le proposte sono articolate in vari percorsi didattico-formativi, corredati da spiegazioni ed illustrazioni audiovisive, esplorazione dei percorsi tematici sul territorio e
conseguente approfondimento dei vari aspetti e peculiarità riconducibili al medesimo (storici, geograﬁ ci, naturalistici, architettonici ed artistici, folkloristici, ...), visita
agli impianti esistenti.
Le proposte didattiche sono temporalmente strutturate su: 1/2 giornata, giornata
intera, due o più giorni con alloggio in strutture ricettive.

Piazza Vittorio Veneto, 46
37030 Selva di Progno (Verona)
cell. 349 8834908 - fax 045 4850945
www.lessiniaviva.it - email: lessiniaviva@gmail.com
C.F. 92024960236

NEL PARCO NATURALE DELLA LESSINIA
CONTRADA VALLE DI CAMPOSILVANO
LA CONTRADA
Via Valle, 1 - Fraz. Camposilvano
37030 Velo Veronese (VR)
cell. 349 1526505

Antica contrada cimbra di proprietà del Parco della Lessinia, ristrutturata recentemente con criteri conservativi, mantenendo e ripristinando i caratteri architettonici
originari (ambienti del passato, tetti in lastre e “canel”, elementi in pietra…). La contrada è limitrofa alla Val delle Sﬁngi. Le attività proposte si integrano con la visita al
Museo e Covolo di Camposilvano e alla stessa Val delle Sﬁngi, oltre a malghe ed
alti pascoli della Lessinina.
Ci sono ampi spazi interni ed esterni per attività didattico-laboratoriali integrabili
con le visite guidate al territorio circostante.
Attività proposte:
* nel bosco con la fada (scuola materna e primaria)
* lavorazione della selce, tiro con l’arco, utilizzo delle terre colorate
* costruzione libretti pop-up
* la vita in contrada nel passato
* altre varie (laboratori e attività) in cantiere…

seguici su FB: cerca “Contrada Valle”

PROPOSTE LIBRI
Anno Scolastico 2018-2019
LESSINIA - VALPOLICELLA
VERONA E IL SUO TERRITORIO
LAGO DI GARDA
CULTURA E TRADIZIONI
ALTRI VARI…

Sconti per Insegnanti
acquistabili anche con bonus 500 €

Visita il nostro sito web: www.lessiniaviva.it
o richiedi il catalogo
in collaborazione con
Cartolibreria Mameli
Via Mameli, 41/a - 37126 Verona
Tel. 045 912044 - Fax 045 8350259
Testi scolastici - novità editoriali - fornitura per scuole e uffici
Accreditata per utilizzo del bonus 500 €

Via A. Volta, 29 - 37030 Vago di Lavagno (VR) - IT
T. +39 045 982112 - F. +39 045 982369
lagraﬁcagroup.it - lagraﬁca@lagraﬁcagroup.it

