Il solo vero viaggio, il solo bagno di
giovinezza, non sarebbe quello di andare verso
nuovi paesaggi, ma di avere occhi diversi, di
vedere l'universo con gli occhi di un altro, di
cento altri, di vedere i cento universi che
ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è
Marcel Proust
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ASD ESCURIOSANDO TREKKING
Escuriosando Trekking è un’associazione sportiva dilettantistica, che ha lo
scopo di promuovere l’attività sportiva legata a particolari discipline di montagna quali
l’escursionismo estivo ed invernale, il trekking, la mountain bike, i viaggi e non da
ultimo la didattica e le attività per ragazzi. Denominatore comune è la “lentezza del
viaggio”, per assaporare a pieno quello che l’ambiente attraversato ci offre. Siamo
convinti che una migliore qualità della vita futura passi attraverso il riappropriarsi di
tempi lenti, per ragionare e apprezzare il presente.
Oltre a questo c’è l’aspetto non assolutamente secondario della cultura di montagna,
che l’associazione si impegna a trasmettere ai propri soci in tutte le sue forme: dagli
aspetti naturalistici a quelli etnografici. Siamo convinti che le discipline e le attività
che proponiamo possano aiutare ad acquisire una maggiore consapevolezza del
territorio montano e collinare in cui ci troviamo, oltre a contribuire al raggiungimento di
un benessere psicofisico per le persone che camminano con noi, di tutte le fasce
d’età. Nel nostro piccolo inoltre, cerchiamo di far conoscere alle persone che
accompagniamo un certo tipo di montagna, che è quella che ci piace e quella che
vorremmo. Ma perché Escuriosando? Perché le nostre escursioni oltre ad attraversare
splendidi luoghi montani, vogliono anche avere un occhio curioso! Per cui proveremo
ad entrare in sintonia con l’ambiente attraversato cercando di scoprire tutti i suoi
aspetti, sia naturalistici che culturali.

CHI SIAMO
Gli Accompagnatori di Escuriosando Trekking sono professionisti riconosciuti da
specifiche leggi regionali e nazionali, GUIDE ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI e
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA, oltre che dall’UIMLA (The Union of
International Mountain Leader Associations), l’organizzazione internazionale che si
occupa di racchiudere e mettere in relazione gli accompagnatori di diversi stati,
garantendo elevati livelli di formazione.
La sessione riservata alla didattica di Escuriosando Trekking, è gestita da Guide
Naturalistiche laureate in Sciente Naturali e Biologiche, cosa che permette di unire
attività sportive ad attività didattiche.
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MODALITA’
Su richiesta dei docenti, le Guide Naturalistiche di Escuriosando Trekking sono
disponibili a organizzare uscite di approfondimento dei temi proposti anche su itinerari
specifici.
E’ possibile organizzare soggiorni di uno o più giorni presso rifugi montani.

INFORMAZIONI UTILI
Ciascun percorso didattico prevede una serie di incontri in aula e un’uscita sul
territorio. Ogni percorso è adattabile alle esigenze dei docenti, così come percorsi e
itinerari.
I programmi sono rivolti a classi (massimo 25 ragazzi) accompagnati da un insegnante
o adulto responsabile.
I programmi sono rivolti a bambini dalle scuole materne, elementari, medie inferiori e
superiori.

Modalità di iscrizione
Per le iscrizione è possibile contattare direttamente le Guide Naturalistiche:

Laura Leso: laura@escuriosandotrekking.it o al 338.84.16.729
Sabrina Marsili: sabrina@escuriosandotrekking.it o al 333.36.12.458

attività

contributo

Lezioni in aula

40 euro

Uscita didattica

100 euro

Uscita invernale su racchette da neve

120 euro

Uscita in fattoria

8 euro a bambino

Per maggiori informazioni o dubbi non esitate a
contattarci o visitate il sito:
www.escuriosandotrekking.it
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L’ACQUA: IL MONDO IN UNA GOCCIA D’ACQUA
Descrizione progetto:
Descrizione delle proprietà chimico-fisiche dell’acqua, stati di aggregazione e presenza
in natura come risorsa indispensabile per la vita.
Studio del ciclo dell’acqua e dei principali Indici utilizzati per un’analisi biologica
dell’acqua attraverso organismi viventi e osservazione del paesaggio.
Studio dei vari ambienti umidi presenti e loro modificazioni.
Obiettivi e finalità:
- Sviluppare la capacità di analisi
- Individuazione degli adattamenti degli esseri viventi nell’ambiente acquatico
- Analisi ecologica della qualità dell’acqua attraverso Indici Biotici
- Analisi ecologica della qualità dei fiumi attraverso Indici di Funzionalità Fluviale
- Sensibilizzazione sulla vulnerabilità dei corsi d’acqua
- Educazione all’uso sostenibile delle risorse idriche
Destinatari: scuole primarie, secondarie inferiori e superiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici 100 euro uscita
didattica
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GEOLOGIA: IL MARE SULLE ALPI
Descrizione progetto:
Piemonte: regione complessa da punto di vista geologico, con la presenza di importanti
catene montuose e estese aree collinari e pianeggianti.
Breve studio della storia geologica, di come si sono formate le Alpi, dalla Pangea
all’attuale Europa.
Studio delle principali rocce presenti sulle Alpi e analisi dei fossili presenti in pianura.
Studio sul modellamento delle rocce.
Cenni di vulcanologia e sismologia.
Obiettivi e finalità:
- Sviluppare la capacità di analisi
- Analisi sulla formazione delle terre emerse
- Studio sul campo e osservazione dei fenomeni geologici
- Osservazione fossili.
Destinatari: scuole primarie e secondarie inferiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici 100 euro uscita
didattica
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CARTOGRAFIA: SE IL SOLE SORGESSE A OVEST…
Descrizione progetto:
Quanto è difficile orientarsi e sapere come muoversi quando non si ha idea di dove ci si
trova? Esistono ormai tante carte topografiche… che ci aiutano… ma bisogna saperle
leggere!
Impareremo a capire come leggere una carta, come si costruisce, cosa vogliono dire i
simboli che troviamo e come seguirla.
L’uscita sul territorio prevede giochi attraverso l’uso delle carte topografiche.
Obiettivi e finalità:
- Sviluppare la capacità di analisi
- Analisi sulla lettura delle carte
- Applicazione sul campo attraverso giochi
Destinatari: scuole primarie, secondarie inferiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici 100 euro uscita
didattica
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ORTO IN CLASSE:
Descrizione progetto:
L’orto e la sua importanza, i vegetali come fonte di alimento e come gestione di uno
spazio aperto. Oggi sempre più persone si dedicano all’autoproduzione di ortaggi in
piccoli spazi aperti; e perché non poterlo fare nella propria scuola? Il progetto prevede
lo studio del suolo e la sua importanza per una buona crescita degli ortaggi, la
stagionalità, la scelta dei giusti semi, l’esposizione al sole, l’importanza del km0..
Obiettivi e finalità:
- Sviluppare la capacità di analisi
- Mettere in relazione il mondo biotico con quello abiotico
- Introdurre il concetto di ecosistema
- Elementi di agronomia
- Costruzione di un semenziario
- Coltivazione di alcune varietà di ortaggi
Destinatari: scuole primarie e secondarie inferiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici 100 euro uscita
didattica
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LE ORCHIDEE: l’evoluzione e la genialità delle piante
Descrizione progetto:
Breve descrizione dello schema di base delle Angiospermae :le piante a fiore con
particolare attenzione al gineceo ( organo riproduttore femminile) e all’androceo
(organo riproduttore maschile) ai petali e ai sepali e alle radici.
Modificazioni nello schema di base come esempio di massima evoluzione nelle
orchidee.
-passaggio dalla simmetria raggiata a quella bilaterale
-modificazione di un petalo in labello,”fantasioso” per dimensione e forma
-struttura particolare degli organi riproduttori
-impollinazione entomofila.......massima astuzia nel genere Ophrys
-simbiosi micorrizia ,il seme ha bisogno di associarsi con un fungo microscopico per
poter germinare
Breve descrizione delle varie specie e riconoscimento in natura durante l’escursione
Obiettivi e finalità:
-Sviluppare la capacità di analisi
- Individuazione delle orchidee con le loro peculiarità rispetto agli “altri fiori”
- Capire i concetti di evoluzione e specializzazione
-Sensibilizzazione sulla vulnerabilità di alcune specie rispetto ad altre
Destinatari: scuole secondarie inferiori e superiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici 100 euro uscita
didattica
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MICROCOSMO, LE FARFALLE: una biodiversità da difendere
Descrizione progetto:
Meravigliose creature colorate! Le farfalle rappresentano un chiaro esempio della
metamorfosi. Alcune capaci anche di volare per centinaia di chilometri da nord a sud
per fuggire ai rigidi inverni, altre più stanziali, ma tutti da difendere e con un ruolo ben
preciso in natura, come tutti gli insetti.
Analizzeremo le varie fasi del processo di metamorfosi.
Osserveremo come le scaglie alari possono dar vita e colori incantevoli.
E infine… un’uscita sul campo con retino da sfalcio per poterle osservare nel loro
habitat.
Obiettivi e finalità:
- Sviluppare la capacità di analisi
- Metamorfosi
- Capire i concetti di evoluzione e adattamento
- Sensibilizzazione sulla vulnerabilità di alcune specie rispetto ad altre
- Individuazione delle principali specie presenti sul territorio piemontese
Destinatari: scuole primarie, secondarie inferiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici 100 euro uscita
didattica
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IL BOSCO: scrigno di natura
Descrizione progetto:
Il Bosco è uno degli ambienti dove l’immaginario collettivo ha posto le più fantasiose
coreografie per folletti,gnomi,elfi. Luogo con cui i più piccoli hanno familiarità.
Impareremo a conoscerne gli abitanti ,appartenenti al mondo animale e vegetale,ne
vedremo gli equilibri con il mondo minerale,le rocce. Capiremo l’importanza del suolo,
dell’humus, la degradazione della lettiera insieme giaciglio per gli animali e nutrimento
per gli alberi.
Analizzeremo le associazioni vegetali e impareremo a collocare i vari esseri viventi nel
loro habitat
Faremo un piccolo erbario per facilitare la memorizzazione delle più importanti e
frequenti specie
Ci renderemo conto che le piante in quanto immobili sono più facili da osservare e
studiare......mentre con gli animali pazienza ,silenzio e un pizzico di fortuna ci saranno
necessari per poterli incontrare durante l’escursione
Obiettivi e finalità:
-Sviluppare la capacità di analisi
- Mettere in relazione il mondo biotico con quello abiotico
- Introdurre il concetto di ecosistema
-Imparare le specie animali e vegetali più significative
Destinatari: scuole primarie e secondarie inferiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici 100 euro uscita
didattica
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NORDIC WALKING
Descrizione:
Il Nordic Walking è una nuova disciplina outdoor nata in Finlandia e che si sta
velocemente diffondendo in tutto il mondo. Le sue principali caratteristiche sono la
grande semplicità e la naturalità di esecuzione del gesto, che la rendono un’attività
completa, allenante e divertente.
Il Nordic Walking consiste nel camminare, correre, saltellare ed eseguire esercizi di
tonificazione con bastoncini appositi che permettono un’esecuzione tecnica corretta.
E’ rilassante, poco costoso e si può praticare in ogni stagione e non solo in montagna.
L’ASD EscuriosandoTrekking è certificata dalla Scuola Italiana Nordic Walking
(S.I.N.W.) tramite i suoi istruttori e promuove l’attività sul territorio piemontese,
valorizzando i parchi e le aree verdi della città di Torino, ma anche andando alla
scoperta delle piste ciclabili e degli itinerari collinari e degli itinerari montani.
Obiettivi e finalità:
- Tecniche di allenamento, importanza del movimento
- Approccio ad una nuova tecnica sportiva
- Sviluppo capacità motorie (coordinazione)
- Allenamento cardiaco a basso impatto con basso sovraccarico sulle articolazioni degli
arti inferiori.
Destinatari: scuole secondarie inferiori e superiori
Modalità: Intervento in classe di 2 ore + escursione sul territorio
Costi: 40 euro per le 2 ore di lezione in classe con supporti didattici, mezza giornata:
60 euro, giornata intera: 100 euro, uscita sportiva con istruttore abilitato, volendo
noleggio dei bastoncini a richiesta.
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RACCHETTE DA NEVE
Descrizione:
Gli escursionisti d’inverno non sono costretti all’immobilità! Esiste un modo magnifico di
vivere la montagna in questo periodo: immergersi nell’incantato ambiente montano
con ai piedi le ciaspole!
Boschi immacolati, interrotti soltanto dalle tracce di animali, borgate immobili e
ammantate di neve, lo splendore delle vette circostanti, il tutto avvolto dalla magia
dell’inverno.
L’utilizzo delle ciaspole è facile e istintivo, e su terreni semplici non differisce pressoché
in nulla dalla normale camminata. Per cui è consigliabile a tutti, dai bambini ai nonni
Le escursioni invernali verranno affrontate in totale sicurezza. Inoltre tutte le nostre
guide sono in possesso di specifici titoli per l’accompagnamento invernale.
Verranno fatte prove sull’utilizzo dell’ARTVA come importante strumento in caso di
neve.
Modalità: escursione sul territorio
Costi: 120 euro per escursione. Possibilità di noleggio ciaspole.
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PROPOSTE DIDATTICHE IN FATTORIA…
in collaborazione con AGRISAPORI di Pralormo

infanzia

PROPOSTE

primarie

secondarie di
I grado

Il fiore, il frutto…. il gelato
(fiori, frutti, impollinazione e laboratorio sul
gelato)



il mio orto
(il terreno, coltivare un proprio orto)

Gioca-natura
(attivià ludico-intuitiva sulla vita in fattoria)

le erbe mangerecce
(imparare a riconoscere le erbe di campo
commestibili)

il sapone e il latte
(importanza del latte come alimento e non
solo..produzione di saponi)

capire il bosco
(attendrarsi in un bosco può essere un'esperienza
meravigliosa, le piante e i suoi abitanti..)

orienteering
(attività di orientamento, imparare a leggere le
carte, la matematica all'aria aperta..)

Per ogni attività è possibile un incontro in aula di due ore con Guide
Escursionistiche Ambientali riconosciute dalla Regione Piemonte con un
contributo di 40,00 €.
Costo per i laboratori in fattoria è di 8 € a bambino. Per tutti i laboratori è'
prevista una guida ogni 25/30 bambini, una coppetta gelato, locale coperto e
riscaldato in caso di maltempo.
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PROPOSTE DIDATTICHE IN FATTORIA…
in collaborazione con Cascina GIACCONA di Castagneto Po

infanzia

PROPOSTE

primarie

secondarie di
I grado

Impariamo a lavorare il feltro
(Visita al piccolo museo contadino e attività
manuale)


Ricicliamo la carta
(Visita al piccolo museo contadino e attività
manuale su come produrre carta riciclata)

Per ogni attività è possibile un incontro in aula di due ore con Guide
Escursionistiche Ambientali riconosciute dalla Regione Piemonte con un
contributo di 40,00 €.
Costo per i laboratori in fattoria è di 8 € a bambino. Per tutti i laboratori è'
prevista una guida ogni 25/30 bambini, visita al museo contadino sito in
Cascina Giaccona e il materiale per le singole attività.
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Pubblicazione realizzata da:
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Grafica e Illustrazioni
ASD Escuriosando Trekking

Il seguente manuale può essere scaricato direttamente dal sito
ufficiale www.escuriosandotrekking.it

Stampato in proprio

