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   Descrizione attività

Percorso didattico
Passeggiando nel bosco...

...un sentiero naturalistico attraverso il bosco, con uno scorcio                                               
continuo sulle Alpi Apuane e sulla Fortezza delle Verrucole.

 

Sull’antica via comunale, collegamento tra il borgo di                                                                            
San Romano in Garfagnana e quello di Verrucole,                                                                           
sorge il nuovo percorso didattico... 

...una visita illustrata in 16 tappe alla scoperta di piante,                                                                    
fiori e animali.

Il progetto si propone l’allestimento di un percorso natura nel territorio circostante il Parco Avventura “Selva del 
Buffardello”, presso  S. Romano in Garfagnana (LU), in località Pra’ di Lago.  Il percorso didattico si snoda 
attraverso i punti di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico, tramite un sentiero di facile accessibilità, 
lungo il quale sono disposti 16 pannelli didattici in cui sono spiegati alcuni aspetti particolari riguardanti la flora 
e la fauna, oltre che la morfologia delle Alpi Apuane e la storia della Fortezza delle Verrucole. I pannelli didattici 
affronteranno i vari temi con l’ausilio di un linguaggio semplice e diretto, accompagnato da immagini dei 
particolari descritti.
Il progetto ha quindi un duplice intento: rendere facilmente accessibile una parte di bosco altrimenti non sfruttata 
e, al contempo, puntare sull’aspetto didattico, sensibilizzando gli studenti ai problemi ambientali e di 
conservazione, attraverso il linguaggio semplice adottato dalle nostre guide.

	

Il percorso didattico è destinato a tutti gli alunni delle scuole primarie, 
secondarie e del biennio delle scuole superiori. 
Accompagnati da una guida ambientale escursionistica gli studenti  si 
addentreranno nel bosco seguendo l’antico sentiero che raggiunge la Fortezza 
delle Verrucole, con una vista mozzafiato sulle Alpi Apuane, e insieme 
scopriranno tutte le curiosità del bosco.  
Il semplice linguaggio adottato per i testi, la ricchezza di immagini fornite e 
l’attenzione per le curiosità, inoltre, permettono a chiunque voglia 
intraprendere l’antico cammino di comprendere le nozioni citate sui pannelli 
didattici.
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