
Per informazioni: 

Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

Piazza I°Maggio, 3 - 42032 Cervarezza (RE) 

Tel. 0522-890111 fax 0522-890721 

e-mail: progetti@parcoappennino.it  

Parco del Frignano 

Via Tamburù, 8 - 41027 Pievepelago (MO) 

Tel. 0536-72134 

 e-mail: info@parcofrignano.it  

 

Nel febbraio-marzo 2007 si sono tenuti i 
primi soggiorni-pilota della “Scuola 
d’Appennino” a Succiso. 

Il progetto ha visto lo svolgimento di tre 
stage da parte di sei classi degli Istituti medi 
superiori della città di Reggio Emilia della 
durata complessiva di cinque giorni (due 
classi per ogni stage).  

 

Le settimane si sono svolte dal 19 Febbraio 
al 2 Marzo 2007, gli istituti coinvolti sono 
stati: 

I.T.I.S “Nobili” 

Ist. professionale “Filippo Re”  

Liceo classico “Ariosto”  

Ist. D’arte “Chierici”  

I.T.C.G. “A. Secchi”  

 

per un totale di oltre 100 studenti e inse-
gnanti coinvolti. 

 

I testimoni della montagna intervenuti  

durante le settimane sono stati  

l’alpinista Agostino Da Polenza e  

lo scrittore Maurizio Maggiani.  

Neve Natura 2006Neve Natura 2006Neve Natura 2006Neve Natura 2006----2007200720072007    

Giornate invernali nelle valli dei Cavalieri, in Val 

Parma e nelle Valli del Dragone e del Dolo  

Una proposta cultuale e un programma didattico 

per le classi degli istituti superiori.  

Con i l  contr ibuto d i  

Neve NaturaNeve NaturaNeve NaturaNeve Natura®®®®        
2007200720072007----2008200820082008    

Provincia di Parma Provincia di Parma Provincia di Parma Provincia di Parma     

Progetto f inanz iato da :  

Con i l  patroc in io d i :  

Provincia di  Reggio Emil ia  -  Provincia di  Modena 

Comuni tà Montana Appennino Parma Est  

Comuni tà Montana del l ’Appenn ino Reggiano 

Comuni tà Montana Appennino Modena Ovest 

Comuni  d i  Ramiseto,  Frass inoro, Corn ig l io  

Vi l l a  Minozzo, Monchio del le  Corti  

Rea l izzato in  col laboraz ione con :  

Le lez ion i  sono sta te tenute da  docenti  

de l l ’Universi tà  d i  Bologna ,  esperti  d i  trad iz ion i  

popolar i ,  archi tetti ,  r i cercator i  de l  Parco,  im-

prendi tor i ,  gu ide ambienta l i  escurs ion is t i che ,  

maestr i  d i  sc i  nordico,  is truttori  d i  nordic wa l-

k ing  ed a l tr i  profess ion is ti  de l l a  montagna.  

“Han per scuola l’Alpe” 

Parco reg ionale del  Fr ignano 

Parco reg ionale dei  Cento Lagh i  



 

Neve Natura è un progetto didattico che propone, 

come attività formativa, una conoscenza approfondi-

ta dell’Appennino, nella stagione invernale attraverso 

l’apprendimento dei primi elementi di pratica della 

neve, (escursionismo invernale, uso delle ciaspole, 

camminata nordica, …), la guida alla conoscenza teo-

rica e alla visita dei luoghi, della loro realtà naturale, 

economica, storica e culturale attraverso lezioni e 

conferenze outdoor e indoor, l’incontro con realtà 

imprenditoriali, istituzionali e culturali locali. 

 

 

L’obiettivo del progetto è quello di affezionare i ra-

gazzi alla montagna attraverso la conoscenza e la pra-

tica del territorio appenninico. 

Gli obbiettivi specifici sono quelli di: 

• far acquisire strumenti utili alla crescita e alla 
formazione 

• proporre l’Appennino come luogo di valore e 
tra modelli più innovativi e completi di turismo 
invernale 

• coinvolgere le popolazioni locali nella testimo-
nianza  

• favorire lo scambio culturale tra gli allievi e gli 
abitanti dei paesi del crinale. 

Il ProgettoIl ProgettoIl ProgettoIl Progetto    
Provincia di Reggio Emilia 

Succiso, Cecciola e Pratizzano 

Tre località nella Valle dei Cavalieri 
(Ramiseto): dalle pendici dell’Alpe di 
Succiso, montagna totalmente intatta, 
dove si trova il paese di Succiso al bor-
go di pietra di Cecciola fino al centro 
fondo di Pratizzano, situato lungo la 
dorsale montuosa che congiunge il M. 
Ventasso all’Alpe di Succiso.  

Provincia di Modena e Reggio Emilia 

Piandelagotti, Civago, Abetina Reale 

Nelle Alte Valli del Dolo e del 
Dragone, tra la storia di Matil-
de di Canossa, i boschi della 
Selva Romanesca e dell’Abetina 
Reale. Le attività si terranno 
tra il Centro Fondo di Bosco-
reale, il più importante per 
l’Appennino settentrionale e   i  
percorsi invernali di Appennino 
Reale 

 

Provincia di Parma 

Lagdei, Lago Santo e Prato Spilla 
Un'area di grande interesse paesaggistico 

che racconta l’evidente impronta dei 

ghiacciai. Fitti boschi di faggio e di abete 

costellati da belle conche lacustri di ori-

gine glaciale. A valle, il paese di Corniglio 

con le sue borgate, in particolare Bosco 

raccontano la storia delle genti 

dell’Appennino. 

San Geminiano - foto M. Gualtieri 

Alpe di Succiso - foto F. Ferretti 

Le localitàLe localitàLe localitàLe località    

Le finalitàLe finalitàLe finalitàLe finalità    

Una full immersion in un ambiente 
incontaminato e in un contesto as-
solutamente inusuale per gli stu-
denti: un esperienza diretta di mon-
tagna, di natura, di sport e di cono-
scenza di se stessi. 

I contenutiI contenutiI contenutiI contenuti    

Le attività outdoor proposte sono sci nordico, 

trekking, nordic walking, ciaspolate, lezioni di sicurezza 

in montagna, orienteering, osservazioni naturalistiche e 

geologiche, visite a caseifici, a borghi storici, a emergen-

ze naturalistiche e culturali del territorio. 

Le lezioni indoor riguardanti i diversi aspetti della mon-

tagna sono modulabili in base al programma didattico 

dell’istituto: meteorologia, cartografia, geologia, flora e 

fauna, storia, marketing territoriale, poesia e letteratu-

ra, arte, teatro popolare e musica, etnologia. 

Durante le cinque giornate una serata è dedicata 

all’incontro con un testimone della montagna, un per-

sonaggio che ne racconti un aspetto peculiare agli allievi 

e agli abitanti del posto in una serata aperta a tutti. 

Lago Santo - foto Valenti 

Quota individuale di partecipazione € 100,00 

Include: pensione completa dal pranzo di lunedì al pranzo di 
venerdì, lezioni, tutoraggio, accompagnamenti, materiali di-
dattici, noleggio attrezzatura sportiva, trasporti interni. 

Non include: trasporto dalla scuola alla sede del progetto 


