
 
 

Venerdì 11 settembre 2015 

 

Azienda Agrituristica Riserva Naturale Le Bine, Acquanegra sul Chiese 
 

Viaggiando con… il Parco 
 

DENTRO, INTORNO E LUNGO IL FIUME: DI UOMINI, DI ACQUE, DI ERBE E DI ANIMALI 

 

 

Il solo vero viaggio…lo si farebbe non con l’andare verso nuovi paesaggi, ma con l’avere occhi diversi 
(M.Proust) 

 

Un approccio un po’ inusuale, l’incontro con persone e con i loro racconti, un contesto di unico, sono gli 

ingredienti di “Viaggiando con…”, un percorso educativo per fornire nuove energie, prospettive e strumenti 

a coloro che professionalmente si pongono in una dimensione di cambiamento nella prospettiva della 

sostenibilità. 

Luogo dell’incontro la Fattoria Didattica, Azienda Agricola e Riserva Naturale oltre che oasi wwf Le Bine, che 

ci offrirà spunti di osservazione, luoghi e ambienti diversi quali il fiume, i boschi, la cascina… 

 

La giornata è il momento di partenza e di presentazione dell’intero progetto di educazione ambientale 

dell’anno scolastico 2015-2016, caratterizzato da una armonica pluralità di proposte che spaziano dalla 

ricerca scientifica alla ricerca storica, dalle occasioni divulgative agli incontri con gli autori, dallo stimolo alla 

creatività  alle suggestioni poetiche, senza dimenticare i momenti ludici e di coinvolgimento diretto dei 

bambini e degli adulti  che vivono, studiano, attraversano il territorio del Parco.   

Il percorso prende le mosse da una “chimica” speciale, quella delle idee, che incontrandosi danno vita a 

proposte nuove, e dal desiderio di andare oltre le apparenze  per scoprire i segreti, le storie, le 

caratteristiche nascoste del nostro territorio. Un invito a  osservare, approfondire, curiosare, scavare, 

ascoltare per comprenderne  la natura più intima. 

Questo è ciò che crediamo possa essere l’educazione ambientale e ciò che ci piacerebbe fosse possibile 

mettere in pratica nelle scuole: osservare fenomeni e cambiamenti, capire da dove provengono e da cosa 

sono generati, avvalersi delle nuove scoperte per progredire nella conoscenza, immaginare sviluppi futuri e 

migliorare il rapporto con l’ambiente e con le persone che lo vivono: in una parola migliorare la propria 

vita. 

 

In un gioco di riferimenti con quelli che gli antichi ritenevano essere i quattro elementi della natura – il 

Fuoco, l’Aria, la Terra, e l’Acqua –  e in continuità con il progetto FATA avviato dal Parco Oglio Sud oltre 15 

anni fa, le proposte offerte dal progetto seguiranno filoni diversi, affrontati ciascuno secondo le 

caratteristiche proprie delle discipline di riferimento e troveranno simbolicamente e ludicamente una 

sintesi nella figura del drago, immagine mitica che racchiude in sé tutti e quattro gli elementi. 

 

Il percorso partirà dall’acqua, elemento vitale per eccellenza e protagonista principale nella lunga storia 

della formazione del nostro territorio, ma anche elemento determinante nelle scelte insediative e 

produttive che l'uomo vi ha compiuto. Dal fiume, autostrada dell'antichità, via commerciale e di 

comunicazione tra il Mediterraneo e le Alpi, fonte energetica per numerose attività, attraverso il controllo e 



la regimazione delle acque è partita la conquista della pianura e lo sfruttamento della sua fertilità come 

insostituibile risorsa economica. Un fiume da riscoprire quindi come sintesi dei rapporti sviluppatisi nel 

tempo fra uomo e natura,  come filo conduttore per ritrovare  storie, motivazioni, progetti, identità. Un 

tema che ci permette didatticamente di far scoprire non solo un mondo (sul piano scientifico, naturalistico, 

storico, antropologico o economico) ma anche un modo di guardare la realtà.   

 

 

Articolazione del percorso 

Ore 10.00 

1) Si parte in un unico gruppo nella sala di educazione ambientale Guido Santini 

- Saluti da parte del Presidente del Parco Alessandro Bignotti e del responsabile della Riserva 

Francesco Cecere 

- Antonella Bachiorri: spiega i motivi che ci hanno spinto ad organizzare questa giornata (in 

sintesi: stimolare riflessione e sensibilità verso l’ambiente - educazione ambientale, coinvolgere 

non solo docenti di scienze ma di tutti gli ambiti disciplinari ecc.) e la struttura della stessa. 

 

A questo punto ci si divide in tre gruppi (ogni gruppo avrà una guida e un accompagnatore) e ognuno andrà 

ad una diversa stazione per poi raggiungere le altre. 

Punto di ritrovo di tutti gli inizi percorso sarà l’aia della cascina: 

 

Percorso 1 – il fiume 

Percorso 2 – i boschi 

Percorso 3 – la cascina 

 

Percorso 1 – il fiume 

Tema chiave: la risorsa acqua (ambiente, scienza) 

Incontro con: Massimo Donati – naturalista. Accompagna Francesco Cecere. (intervento + Discussione 

tempo massimo 40’) 

Tema dell’incontro: La risorsa acqua dal punto di vista didattico/educativo 

 

Percorso 2 – i boschi 

Tema chiave: fantasia, introspezione, riflessione  (approccio umanistico- valoriale) 

Incontro con: Giuseppe Festa – naturalista, scrittore. Accompagna Lella Rossetti (intervento + discussione 

tempo massimo 40’) 

Tema dell’incontro: valori, attitudini e comportamenti verso l’ambiente 

 

Percorso 3 – la cascina 

Tema  chiave: il paesaggio (geo-storia economia) 

Incontro con: Marida Brignani, architetto paesaggista. Accompagna Davide Mometto (intervento + 

Discussione tempo massimo 40’) 

Tema dell’incontro: Strumenti didattici per la lettura del paesaggio 

 

Ore 12.30/14.00  pranzo a buffet 

 

14.00 raduno di tutti i gruppi insieme presso l’aia o il portico della cascina 

Tema chiave: arte, creatività, emozioni 

“L’uomo e le scimie” Alberto Branca sarà l’esimio professor Filippo de Filippi 
Filippo De Filippi (Milano, 1814 – Hong Kong, 1867) è nato a Milano il 20 aprile 1814. Si è laureato nel 1836 
a Pavia in medicina, diventando subito dopo assistente di zoologia. Nel 1840 si trasferisce nella sua città 
natale, Milano, per lavorare presso il Museo Civico, dove tiene un ciclo di lezioni di zoologia, mineralogia e 
geologia. 
 



Quando Darwin pubblica, nel 1859, Sull’origine delle specie, De Filippi è tra i primi in Italia a fare proprio il 
pensiero e a divulgarlo. 
È famosa la conferenza su “L’uomo e le scimmie” che De Filippi, divenuto intanto Senatore del Regno, tiene 
a Torino la sera dell’11 gennaio 1864, presso il Teatro di Chimica di San Francesco di Paola, in via Po.  
 

Presentazione del programma del corso 2015-2016 

Discussione e conclusioni della giornata ( A. Bachiorri) 

 

 

Informazioni importanti: 

La proposta è rivolta docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad educatori ambientali o Guardie 

Ecologiche Volontarie in vari contesti (parchi, cooperative, fattorie didattiche, ecc.) 

La giornata si svolgerà venerdì 11 settembre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 16.30. 

 

Sarà possibile ospitare un massimo di 50 persone, che dovranno tuttavia inviare una pre-iscrizione, 

all’indirizzo mail: educazione.ambientale@ogliosud.it  entro e non oltre il giorno lunedì 7 settembre 

2015. 

Non sono previsti costi a carico dei partecipanti.  

Verrà offerto un pranzo a buffet. 

Le attività proposte si svolgeranno tutte all’aperto; un abbigliamento comodo ed adeguato è pertanto 

fondamentale. 

 

Organizzatori: Parco Oglio Sud in collaborazione con Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, Labter 

CREA Mantova, Ecomuseo Valli Oglio Chiese, Azienza Agricola Fattoria Didattica le Bine, con la 

supervisione del CIREA di Parma. 

 

 


