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Proponiamo delle attività all’aperto da 
costruire ad hoc in base ai programmi 
delle insegnanti sulle tematiche storico-
naturalistiche che interessano il territorio 
dell’Ecomuseo Argentario. 
Le escursioni possono essere organizzate 
in territori diversi in base alla posizione 
della scuola, in modo da limitare gli 
spostamenti con i mezzi.

Su richiesta possono essere organizzati anche 
incontri con un esperto in aula
sui temi proposti.

Lo staff di operatori dell’Ecomuseo è 
composto da educatori con consolidata 
esperienza nel campo della didattica e 
divulgazione in ambito scolastico.

www.ecoargentario.it

Escursioni con gli accompagnatori
di media montagna 
Le antiche miniere d’argento
del Monte Calisio
Escursioni all’area mineraria con 
osservazione delle tracce dell’attività 
estrattiva.

La Pietra di Trento
Escursioni alle cave di Rosso Ammonitico 
che rifornivano di pietre da costruzione
la città di Trento.

Il Porfido
Escursioni nella zona del porfido con 
osservazione dei fronti di cava.

L’ambiente naturale
dell’Ecomuseo Argentario
Escursioni alla scoperta della natura 
dell’Ecomuseo.

I paesaggi dell’Ecomuseo
Escursioni dedicate alla lettura del 
paesaggio naturale e antropico.

La Grande Guerra alle porte di Trento
Escursione alle fortificazioni della Prima 
guerra mondiale con possibile visita al 
Forte di Civezzano.

Il mondo del castagno
Escursioni in aree interessate dalla 
coltivazione tradizionale del castagno.

I sentieri dell’Ecomuseo
Escursioni alla scoperta della rete 
escursionistica dell’Ecomuseo.

L’Ecomuseo di notte
Escursione notturna alla scoperta 
della natura al buio, con possibilità di 
ascoltare gli animali e osservare le
stelle con telescopi professionali.

Contenuti: storia locale, geologia e 
mineralogia (con osservazione di campioni 
dal vero).

Contenuti: storia locale, lettura del 
paesaggio, geologia e paleontologia
(con osservazione di campioni dal vero).

Contenuti: storia locale,
lettura del paesaggio, geologia.

Contenuti: flora e fauna, geografia, educazione 
ambientale, approfondimenti legati alla 
stagionalità e al programma didattico
delle insegnanti.

Contenuti: paesaggio storico, paesaggio 
rurale, agricoltura tradizionale, geografia.

Contenuti: storia locale, geografia,
lettura del paesaggio.

Contenuti: tecniche di coltura, 
paesaggio rurale, storia locale.

Contenuti: geografia, orientamento, lettura 
carte, segnaletica, preparazione di un’escursione, 
manutenzione e cura dei sentieri, educazione 
ambientale.

Contenuti: flora e fauna,
astronomia in collaborazione con gli amici
del Gruppo astronomico Monti Stellati

A CHI CI RIVOLGIAMO

Scuole primarie e secondarie
del territorio ecomuseale

(comuni di Civezzano, Fornace, Albiano, 
Lavis, Circoscrizioni Argentario

e Meano di Trento).
Scuole primarie e secondarie in comuni 

esterni all’Ecomuseo Argentario
interessate ai temi proposti. 

LET’S GO
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VISITE GUIDATE

LABORATORI

L’Orrido di Ponte Alto*
Visita guidata all’Orrido di Ponte Alto
(Cognola, Trento) - 45 minuti circa - max 16 pers.

Il Giardino dei Ciucioi*
Visita guidata al Giardino dei Ciucioi
di Lavis - 75 minuti circa - max 20 pers.

Il Molino Dorigoni
Visita allo storico Molino Dorigoni
di Civezzano - 1 ora circa 

Il Forte di Civezzano
Visita alla Tagliata superiore
di Civezzano - 1 ora circa

Storie Preistoriche
Passeggiata al Riparo Gaban di 
Martignano, con lettura del racconto 
illustrato “La Magia del Flauto” e 
laboratori-gioco (2 ore circa).

Orto in Villa
Laboratori di agrobiodiversità
all’Orto in Villa di Meano (da 1 a 2 ore)

Faunarte & Florarte
Laboratori artistici all’aperto utilizzando 
gli elementi della natura (2 ore circa)

Leggere all’Ecomuseo
Letture e passeggiate all’aperto in 
collaborazione con la Biblioteca di 
Civezzano (2 ore circa)

Giocaesplora Lavis
Passeggiata alla scoperta della storia 
e della natura di Lavis con visita al 
Giardino dei Ciucioi e al sentiero lungo 
l’Avisio, letture a tema, caccia al tesoro 
delle tracce della storia e della geologia, 
brevi laboratori di orientamento e 
misurazione delle distanze.

Contenuti: storia locale,
geografia, geologia.

Contenuti: preistoria locale,
lettura, archeologia.

Contenuti: storia locale, lettura
del paesaggio, botanica.

Contenuti: orti didattici,
percorsi sensoriali e creativi

Contenuti: storia locale, tecniche di 
molitura, produzione dei cereali e 
delle farine.

Contenuti: flora e fauna, educazione 
artistica, educazione ambientale.

Contenuti: storia locale,
Grande Guerra, geografia.

Contenuti: lettura,
storia e natura locale.

COSTI

Attività didattiche per le scuole
del territorio ecomuseale: gratuite
(Orrido di Ponte Alto
e Giardino dei Ciucioi 3 € ad alunno)

Attività didattiche per scuole esterne
al territorio ecomuseale:
- Escursione di ½ giornata: 180 euro
- Escursione di 1 giornata: 220 euro
- Visite guidate: 3 euro ad alunno
- Laboratori: 100 euro

COME PRENOTARE

Email: info@ecoargentario.it
Cell.: 3356514145 (Lara Casagrande)

NUOVO COMUNE DELL’ECOMUSEO!

SPECIALE LAVIS 

Contenuti: storia locale, 
geologia, geografia, 
orientamento, flora e fauna, 
apprendimento attraverso 
il gioco.

www.ecoargentario.it

* a pagamento (v. costi)


