
 

 

 

C.E.A.S.                                              
Centro per l’Educazione alla 
Sostenibilità del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco emiliano  

Prot. Num. 3089 del 11.09.2017 

 

Ai docenti  

    agli educatori  

  in indirizzo 

 

 

Gentili docenti 

Il nuovo anno scolastico è alle porte… 

Siamo pertanto lieti di invitarvi ad una giornata di formazione e approfondimento sui 

temi della biodiversità e della natura d’Appennino, presso il centro di Educazione alla 

Sostenibilità Del Parco Nazionale “Dedalus Atelier della Natura d’Appennino” che 

riteniamo potrà essere utile strumento a completamento delle programmazioni 

didattiche che metterete in campo nel corso dell’anno. 

Nel corso della giornata potrete incontrare collaboratori del parco nazionale ma anche 

esperti naturalisti ed educatori che vi guideranno alla scoperta della biodiversità 

d’Appennino, dei percorsi dedicati altresì a pratiche sportive sostenibili sugli alberi e 

con le biciclette. 

Interessanti proposte che potrete declinare e personalizzare a seconda del contesto 

scuola in cui operate ogni giorno, scienza, natura, sport, gioco, narrazione, creatività e 

star bene insieme sono gli ingredienti dei percorsi formativi che vi presenteremo. 

Vi aspettiamo, sabato 30 settembre all’open day,  

Cacciatori di Biodiversità!!!!! 

 

Per iscrizioni e informazioni: 

Parco Cerwood: Loredana 348 – 4060500 info@parcocerwood.it 

Parco Appennino: Natascia 366 – 6692096 educazioneambientale@parcoappennino.it 

N.B. verrà consegnato a fine giornata attestato di partecipazione e su richiesta è 

possibile ricevere presso la segreteria lettera attestazione ore svolte. 
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Open day 30 settembre 

 

Programma della giornata: 

arrivo al parco ore 10:00  

registrazione partecipanti 

Presentazione del progetto Dedalus Atelier della Natura d’Appennino e incontro 

con lo staff del parco animatori ed educatori 

ore 10,30 partenza alla scoperta di Dedalus: prove pratiche e attività ambientali 

ore 13,00 pranzo gratuito nel ristorante “La faggeta”   

ore 14,30 i laboratori ambientali: gli alberi. Scopriamoli insieme camminandoci 

sopra;  

16,00 le Ebike che meraviglia …tutti a pedalare! 

ore 17.00 Consegna materiali e conclusioni 

ore 18:00 saluti 
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COSA TROVEREMO A CERWOOD? 

A come ACCOGLIENZA 
Con l’inizio dell’anno scolastico, Cerwood si propone come meta ideale di gite didattico/ludico-

sportivo e nell’ambito dei progetti Accoglienza/Inserimento delle scuole ; 

 

Una giornata  nel Centro Avventura Cerwood può essere un momento fondamentale per 

l'inserimento dei nuovi alunni, per favorire l'integrazione, la conoscenza, lo "stare bene 

insieme" . 

 

Le attività proposte dal Parco Avventura Cerwood aiutano a far crescere nei bambini/ragazzi 

la stima di sé, la disponibilità a socializzare ed apprendere, la condivisione delle regole dello 

stare insieme;  

 

A Cerwood si impara a stare bene con se stessi e con gli altri sentendosi parte di un gruppo 

affiatato, condividendo emozioni, creando relazioni, incrementando la collaborazione 

motivandosi reciprocamente, e può essere utile agli insegnanti per individuare o confermare le 

dinamiche del gruppo classe 

Cerwood è il luogo ideale per consolidare amicizie, creare rapporti, condividere le emozioni!  

Cerwood è primo in Italia sia per numero di attività sia in termini di sicurezza, adottando i 

moschettoni intelligenti e la linea di vita continua, sistema di sicurezza per cui è impossibile 

cadere.  
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B come Biodiversità 
Atelier della Natura d’Appennino: Dedalus 

 

 

DEDALUS  Il Labirinto     

                                      “Atelier della natura di Appennino” 

attività didattica del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano sulla BIODIVERSITA’;   4 

differenti  ambienti /percorsi didattici: il roveto, la faggeta, la tana del lupo e il 

labirinto di tronchi. Quattro diversi modi di osservare la natura: entrare e superare il 

roveto come solo un cinghiale sa fare, oppure strisciare come un biacco nel labirinto di 

tronchi, immedesimarsi in uno scoiattolo o un uccello osservando il bosco dall’alto di un albero 

e infine entrare nella tana del lupo per conoscerlo meglio… 
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C come cicloturismo in Appennino 

Un parco in Bike……. per le scuole  

 Obiettivi 

Il progetto, ha come obbiettivo principale quello di sensibilizzare ed avvicinare i ragazzi delle 

scuole medie e superiori  all’uso della Mountain Bike, facendo scoprire un mezzo ecologico, 

silenzioso, economico e salutare, quale è la Bike.  Si vuol offrire, ai ragazzi, la possibilità di 

esprimersi e socializzare  attraverso lo sport all'aria aperta, senza lo stress della 

prestazione migliore o  del cronometro, migliorando,  maturando le proprie capacità motorie; 

far loro acquisire le tecniche pratiche di conduzione della bici, con ostacoli naturali o 

artificiali ( difficoltà adattate all’età dei ragazzi) regole di un corretto utilizzo  del mezzo e 

di comportamento ambientale  nell’andare in bike in montagna e su sentieri sterrati non 

sempre a solo uso delle biciclette; infine si cercherà di avvicinare i ragazzi alle naturali 

gestualità e coordinazioni motorie che da qualche tempo vengono sottratte dai giochi 

tecnologici. 

Il tutto andando alla scoperta di un territorio di una bellezza immensa quale è il nostro 

Appennino. 

Materiale ed attrezzature: 

 

CentroBike Cerwood metterà a disposizione il campo pratica, la struttura di accoglienza con 

bagni spogliatoi docce, le mountain bike o EBIKE a pedalata assistita ed il loro trasporto, i 

caschi protettivi. In caso di attività o tour su due giorni trasporto dei bagagli e servizio 

navetta con pulmini e defender. 

 
  

 

Attività 

Tour guidati in MTB o EBIKE a pedalata assistita, nei sentieri e nei borghi del Parco Nazionale; 

prove nel campo pratica di tecniche di conduzione di MTB.  


