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SEDE: PIAZZA MATTEOTTI, 28 – 41054
MARANO s/P. (MO)
ORARI DI APERTURA:
Domenica dalle
ore 15 alle ore 18;
Chiuso da giugno
ad agosto, feste religiose e nazionali
INGRESSO: gratuito
la Domenica
Visite guidate ed escursioni a pagamento su prenotazione
SITO INTERNET:
www.cisniar.it
PRENOTAZIONI
tramite e-mail:

isentierideltasso@gmail.com

Il borgo di Denzano
Il borgo di Denzano

Il paesaggio collinare a Marano sul Panaro

Il Servizio di Educazione
Naturalistica
Il Museo predispone unità
didattiche e laboratori ed
organizza escursioni naturalistiche per le scuole di ogni
ordine e grado.
“I Percorsi del Tasso” sono
costituiti da lezioni abbinate
a laboratori scientifici (Scienze della Terra, Botanica,
Zoologia ed Ecologia applicata) e da unità didattiche
(Acqua e rocce: storie antiche e di oggi; Gli ambienti
naturali: la natura al lavoro;
I mestieri per la natura: giovani biologi … si diventa!)
I “Sentieri del Tasso” prevedono visite guidate di
istruzione in aree protette
ed altri itinerari di interesse
naturalistico e ambientale.
Il PDF completo di tutte le
proposte didattiche ed escursionistiche e relativi costi
si può richiedere al seguente
Sopra: attività di laboratorio in
indirizzo:
Museo. Sotto: il Palazzo Montemuseo.sc.nat@libero.it
cuccoli, sede del Museo.

Gentili Insegnanti,
innanzitutto grazie
per l’entusiasmo e
l’impegno con cui ci
avete coinvolto nei vostri
progetti didattici nel
corso del passato A.S.
Grazie anche alle vostre
idee, il Museo Civico
di Ecologia e Storia
Naturale ha attivato
nuove collaborazioni
con musei, guide e
operatori, sviluppando,
in particolare, gli
itinerari capaci di
integrare gli aspetti
naturalistici con quelli
ambientali e storici.
Lieti di inviarvi le nostre
proposte per l’A.S.
2016/2017, restiamo a
disposizione per ulteriori
informazioni.

Museo Civico di Ecologia e
Storia Naturale di Marano s/P.

I Sentieri
del Tasso

A.S. 2 016 - 2017
Itinerari di
educazione
ambientale e
turismo
scolastico

Cordialmente
Renzo Rabacchi
Servizio Educazione Naturalistica
«I Sentieri del Tasso»
Museo Civico di Ecologia e Storia
Naturale di Marano sul Panaro

Il fiume Panaro a Marano s/P.

MUSEO CIVICO
DI ECOLOGIA
E STORIA
NATURALE

Se desidera ricevere
con regolarità questo
materiale informativo,
basta inviare una
richiesta al nostro
indirizzo:

museo.sc.nat@libero.it
LETTERA CIRCOLARE
ALLE SCUOLE (n. 2)
SETTEMBRE 2016

News dal Servizio di Educazione
Naturalistica “I Sentieri del Tasso”

Comune di
Marano sul Panaro

Muse o Civico di Ecolo gia e Storia Naturale: la Casa della Natura

I Sentieri del Tasso
In escursione con il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P.

Una giornata alla
scoperta del fiume
Panaro e del
Percorso Natura
Il fiume Panaro, nel suo
tratto pedemontano,
incontra numerose
emergenze geologiche,
paleontologiche,
faunistiche e
paesaggistiche.
Questa giornata alla
scoperta della risorsa
acqua e della natura
prevede una visita
guidata in Museo,
con un laboratorio
scientifico specifico
per il livello scolastico,
seguita da un’escursione
(da 2 a 5 km) nel tratto
maranese del fiume
o alla confluenza tra i
torrenti Leo e Scoltenna.
Le classi riceveranno
materiale didattico
per successivi
approfondimenti a
scuola.

E inoltre...
Agli itinerari escursionistici
nel comune di Marano
sul Panaro si aggiungono
altre proposte didattiche,
realizzate in collaborazione
con Coop Incia e altre Guide
Ambientali Escursionistiche
del territorio. Si tratta di
visite guidate adatte per
scuole di ogni ordine e
grado.
Tra gli itinerari possibili:
Parco Regionale Sassi
di Roccamalatina, Parco
Regionale Abbazia di
Monteveglio; Parco
Regionale del Delta del
Po, Parco Storico di Monte
Sole, Montefiorino e la
Repubblica dei Ribelli;
Riserva Salse di Nirano,
Castello di Canossa e Valle
dei Gessi Triassici; Pietra
di Bismantova nel Parco
Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano, Mantova e il
Parco del Mincio, ecc.

I NOSTRI ITINERARI DIDATTICI A.S. 2016/2017
Pietra di Bismantova e Valle dei Gessi Triassici
Il paesaggio della collina e del medio Appennino Emiliano è il risultato di un lento e antico processo di trasformazione
che ha visto nel Medioevo il periodo storico che maggiormente ha influenzato la storia dell’uomo e dell’ambiente.
Un’escursione alla scoperta dei Paesaggi medievali e della natura più incontaminata nel Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano. Facile e suggestiva Escursione ad anello alla base della Pietra di Bismantova, visita all’Eremo di Bismantova, escursione nella Valle dei Gessi Triassici e alle fonti di Poiano.
OBIETTIVI DIDATTICIGENERALI:
- Conoscere gli aspetti naturalistici, storici e architettonici dei territori matildici;
- Approfondire il concetto di biodiversità;
- Conoscere l’ecologia, il paesaggio e la tradizione
della collina emiliana;
- Conoscere le aree protette dell’Emilia Romagna.
UNITA’ DIDATTICA RIVOLTA A:
Scuola Primaria; Classi 3a, 4a, 5a;
Secondaria CL 1a e 2a

Il Parco Regionale Sassi di Roccamalatina
Il Parco Regionale Sassi di Roccamalatina e’ un’area protetta ubicata tra la fascia collinare e quella di media montagna.
E’ una tra le mete più suggestive e frequentate dell’Appennino modenese. Nel Parco e’ possibile osservare numerosi
aspetti geologici e naturalistici nei diversi ecosistemi: querceti, carpineti, castagneti, calanchi, coltivi e torrenti. Assai
ricca e’ la sua biodiversità, costituita da specie di flora e di fauna di notevole importanza. Sono proposte diverse tipologie di escursioni. Le varie soluzioni saranno concordate di volta in volta, in base agli obiettivi didattici e al livello scolastico degli alunni. (In collaborazione con Ecomontagne di Gianni Genzale)
PROGRAMMA (ESCURSIONE GIORNALIERA):
- Escursione (solitamente ad anello) con tappe nei diversi ecosistemi e nelle
aree di interesse geologico e storico-architettonico del Parco; Pranzo e merenda al sacco con tappa al Centro Visite del Parco
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI:
- Conoscere gli aspetti naturalistici, geologici, storici e
architettonici del territorio del Parco;
- Approfondire il concetto di biodiversità;
- Riconoscere le principali specie di alberi e di arbusti dell’Appennino;
- Conoscere le aree protette dell’Emilia Romagna.
UNITA’ DIDATTICA RIVOLTA A: Scuola Primaria; Classi 3a, 4a, 5a; Secondaria CL 1a e 2a

Il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro, inaugurato nel 1994, è un’istituzione scientifica nata
dalla collaborazione tra il Comune e il CISNIAR (onlus), associazione naturalistica che gestisce le attività scientifiche e didattiche.
La diffusione della cultura naturalistica e la conservazione dell’ambiente attraverso la raccolta, lo studio e l’esposizione di
reperti naturali provenienti in prevalenza dal territorio provinciale e regionale costituiscono lo scopo fondante del Museo.
Gli spazi museali sono la reception con punto vendita di materiali didattici e promozionali, la sala multimediale con laboratorio didattico-scientifico, le sale espositive (ambienti forestali, acquatici e di prateria, geologia, ecologia), la direzione e il
laboratorio interno, le sale collezioni, il laboratorio di restauro collezioni, la biblioteca, videoteca ed emeroteca.

Il Museo, in collaborazione
con Coop Incia, organizza
visite guidate per Scuole di
ogni ordine e grado.

Muse o Civico di Ecolo gia e Storia Naturale: la Casa della Natura

I Sentieri del Tasso
In escursione con il
Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P.

Paesaggi d’acqua alla scoperta del Delta del Po
Escursione a Mesola, a Comacchio e a Gorino.
Esplorazione del delta del Po con la Motonave Principessa
PROGRAMMA: Visita
guidata al Centro di
Educazione Ambientale
e al Castello di Mesola*; Escursione all’antico bosco planiziale di
S.Giustina; Pranzo al
sacco; Escursione sulla
Motonave Principessa
lungo il Po di Goro fino
al mare Adriatico; In
chiusura visita al centro
storico di Comacchio.
(*In alternativa è possibile visitare il Museo della Nave Romana di Comacchio)
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI:
Approfondire il concetto di biodiversità; Conoscere l’ecologia delle
zone umide e l’origine della Pianura
Padana; Conoscere la realtà naturalistica, storica ed economica delle
aree protette dell’Emilia Romagna.
UNITA’ DIDATTICA RIVOLTA A: Scuola Primaria;
Scuola Secondaria CL 1a e 2a

PROGRAMMA:

Mantova

è una città
sorprendente, fatta
di palazzi, di arte,
di storia e di natura.
E’ la terra dei
Gonzaga e delle loro
“delizie”, distribuite
su un territorio di rara
bellezza, protetto
dall’istituzione
del Parco Naturale
Valle del Mincio.
Rivalta sul Mincio, il
grazioso borgo che si
trova al centro del
parco, conserva ancora
i luoghi della cultura e
dell’economia fluviale.
Dal suggestivo Santuario
della Madonna delle
Grazie, frutto
di un impegno di
voto dei Gonzaga, e’
possibile effettuare
una piacevole escursione
tra i canneti del
parco del mincio
Visita a Piazza Sordello
e Piazza delle Erbe
(Basilica di Sant’Andrea);
Pranzo al sacco lungo
le rive del fiume Mincio
presso il Castello di S.
Giorgio; Visita a Rivalta
s/M. nel Parco Naturale
Valli del Mincio; Chiusura
della visita d’istruzione
al Santuario della
Grazie di Curtatone
con possibilità di
escursione naturalistica
in barca; sosta
ristoratrice e rientro.

Mantova: nelle Terre
dei Gonzaga
Città d’acqua, di
natura e d’arte
Escursione Naturalistica e di
Interesse
Storico a Mantova, Rivalta sul
Mincio & al Santuario delle
Grazie - Parco del Mincio
OBIETTIVI DIDATTICI:
- Approfondire il concetto
di biodiversità.
- Conoscere la formazione
della Pianura Padana e il ruolo
dei ghiacciai quaternari;
- Conoscere la storia, l’economia
e le tradizioni del territorio
mantovano e padano.
UNITA’
DIDATTICA
RIVOLTA
A: Scuola
Primaria;
Scuola
Secondaria
CL 2a

Canossa: nelle terre di Matilde Escursione a Rossena, Castello di Canossa,
Pietra di Bismantova e Valle dei Gessi Triassici
(Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano)
Il paesaggio della collina e del medio Appennino Emiliano è il risultato di un
lento e antico processo
di trasformazione che
ha visto nel Medioevo il
periodo storico che maggiormente ha influenzato
la storia dell’uomo e
dell’ambiente.
Una escursione alla
scoperta dei Paesaggi
medievali e della natura
più incontaminata
PROGRAMMA:
- Sosta e visita alla rupe
ofiolitica (Rupe di Campotrera) e al castello di Rossena;
- Visita guidata al Museo
medievale del Castello di
Canossa; Pranzo al sacco
- Escursione alla Pietra di
Bismantova*
- Visita alla Valle dei Gessi
Triassici*
* = nel territorio del Parco
Nazionale Appennino Toscoemiliano
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI:
- Conoscere gli aspetti storici e architettonici dei territori
matildici; Approfondire il concetto di biodiversità; Conoscere
l’ecologia e il paesaggio della collina emilianae; Conoscere le
aree protette dell’Emilia Romagna
UNITA’ DIDATTICA RIVOLTA A:
Scuola Primaria; Scuola Secondaria CL 1a e 2a

ALTRE ESCURSIONI ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO CIVICO DI ECOLOGIA E
STORIA NATURALE DI MARANO S/P.: LA REPUBBLICA DEI RIBELLI: IL MUSEO DELLA RESISTENZA DI MONTEFIORINO E IL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA - I BOSCHI DI FAETO E IL SASSO DI
VARANA - LA RISERVA DELLE SALSE DI NIRANO - IL LAGO DELLA NINFA E IL MONTE CIMONE -

Muse o Civico di Ecolo gia e Storia Naturale: la Casa della Natura

I Sentieri del Tasso
In escursione con il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P.

I Boschi di Monzone
e il Ponte d’Ercole o del Diavolo

I luoghi della memoria - Il Parco
Regionale Storico di Monte Sole

Il Ponte d’Ercole, anche detto Ponte del Diavolo,
è un monolito naturale di arenaria, lungo 33 m, a
forma di arco che
si trova nel parco
del Frignano,
tra i comuni di
Lama Mocogno,
Polinago e Pavullo.
L’area circostante
il Ponte ha
restituito diverse
testimonianze
di interesse
archeologico.
I boschi di Monzone rappresentano una
tra le aree forestali piu’ importanti della
provincia di modena dove si trovano querceti,
castagneti, carpineti e lembi di faggeti.

L’eccidio di Monte Sole
(o di Marzabotto) fu
un insieme di stragi
compiute dalle truppe
naziste in Italia tra il 29
settembre e il 5 ottobre
1944, nel territorio
di Marzabotto e nelle
colline di Monte Sole in
provincia di Bologna, nel
quadro di un’operazione
di rastrellamento di
vaste proporzioni diretta
contro la formazione
partigiana Stella Rossa. La strage di Marzabotto è uno dei più
gravi crimini di guerra contro la popolazione civile perpetrati
dalle forze armate tedesche in Europa occidentale durante la Seconda
guerra mondiale.

PROGRAMMA
(ESCURSIONE
GIORNALIERA) :
- Facile e breve
escursione con
tappe alla scoperta
della natura e degli
antichi mestieri
legati al bosco:
Ortensio il carbonaio
e Fulgensio il
castanicoltore.
- Pranzo e merenda
al sacco.
OBIETTIVI DIDATTICI: Conoscere gli aspetti
naturalistici del medio Appennino modenese;
Conoscere gli antichi mestieri legati al bosco;
Approfondire il concetto di biodiversità;
Riconoscere le tracce degli animali
UNITA’ DIDATTICA RIVOLTA A: Scuola Primaria.

Le tematiche delle visite guidate e i laboratori scientifici al Museo (2-3 ore)
- L’ecosistema fiume
- L’ecosistema bosco
- Geologia del Modenese
- Quando a Modena c’era il mare
- Le fasce e i piani della vegetazione
- L’erbario e la sua preparazione
- La fotosintesi clorofilliana
- Il mondo dei funghi
- Il mondo dei licheni
- La fauna del fiume e della palude
- La fauna dei boschi
- Gli uccelli e i loro adattamenti all’ambiente
- Il mimetismo nel mondo animale
- Il comportamento animale
- La catena alimentare
- I licheni: biodiversità e qualità dell’aria
- I macroinvertebrati: bioindicatori della
qualità dei corsi d’acqua

PROGRAMMA: Escur-

sione naturalistica e
geologica nell’area di
Monte Sole con tappa al
borgo di Casaglia (Chiesa e Cimitero), Caprara
di Sotto e in altre località del Parco; Pranzo al
sacco e sosta al Centro
Visite del parco.

OBIETTIVI DIDATTICI: Approfondire il concetto di biodiversità; Conoscere la flora e la fauna della collina emiliana,
la geologia e l’ecologia del territorio del Parco; Conoscere la
storia della Resistenza nell’Appennino emiliano.
UNITA’ DIDATTICA RIVOLTA A: Secondaria 1°(Classe III)
PER LA SCUOLA PRIMARIA E’ POSSIBILE, IN MATTINATA, LA VISITA AL MUSEO ETRUSCO DI MARZABOTTO

I SENTIERI DEL TASSO: TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (oltre a eventuali

costi per musei, castelli, motonavi, ecc.)

ESCURSIONI GIORNALIERE (con Guida Ambientale Escursionistica) € 6,00 a studente - € 5,00 oltre 40 studenti

VISITE GUIDATE IN MUSEO CON LABORATORIO SCIENTIFICO: € 4,00 (mezza giornata);
€ 6,00 (giornata intera con visita museale, laboratorio scientifico, manuale didattico ed escursione lungo il Percorso Natura).
Info e Prenotazioni: 339 43 39 979 - e-mail: isentierideltasso@gmail.com

