
Didattica in Natura 2022-2023

Ideanatura propone percorsi di scoperta della natura e del territorio. 
Le iniziative sono rivolte a scuole di ogni ordine e grado.

Nel seguito trovate indicazione dei luoghi delle proposte e i temi indicativi.
Per ogni specifica richiesta sarà redatto un programma di dettaglio in base a: 

età ragazzi, materie scolastiche, orari, ulteriori indicazioni specifiche degli 
insegnanti.

Percorsi in provincia di Modena:

Miniere e ofioliti della Val Dragone - Palagano 
Parco della Resistenza Monte Santa Giulia - Palagano 

Salse di Nirano - Fiorano Modenese 
Luogo di delizia - Sassuolo 

Tra archeologia e agricoltura il Pescale - Prignano 
Il Romanico- Montefiorino e Frassinoro 

Castagneti di S. Martino Vallata- Polinago *

Percorsi in provincia di Reggio Emilia:

Un castello sul fiume – Castellarano
Casse di espansione - Rubiera 

La forza dell'acqua - Casalgrande
Il percorso dei Ceccati - Toano

Tra ville, vigne e storia - Albinea 
Fonti di Poiano - Villa Minozzo 
Quattro colli - Quattro Castella 

La resistenza in montagna - Toano 
Le salse di Regnano e Casola - Viano

Castagneti di Marola - Carpineti *

*percorsi consigliati per l'autunno e la raccolta delle castagne



Proponiamo inoltre attività di Orienteering per tutte le età presso le 
scuole, i parchi cittadini e nei seguenti luoghi: Marola, Parco S. Giulia, 
Albinea, Castellarano. L'orienteering si presta a innumerevoli varianti 

che permettono di approfondire tematiche specifiche in forma 
dinamica e giocosa e di stimolare il lavoro in gruppo.

E' sempre possibile riservare un momento iniziale di Mindfulness per 
favorire lo svolgimento dell'attività. Si può portare l'attenzione a sé, ai 

pensieri, alle emozioni ed alla realtà circostante, 
grazie a esercizi di respirazione e concentrazione svolti da seduti con 

occhi chiusi.

I percorsi avranno una durata base di 2 ore.

A partire da euro 6,00 a persona per gruppi di minimo 20 paganti.
 

Potranno essere concordate eventuali aggiunte e-o varianti al percorso 
base per completare la giornata.

Le proposte sono svolte in collaborazione con soggetti operanti sui 
territori interessati tra cui Pro Marola, Centro Studi Storici 

Castellaranesi, Parrocchia di Frassinoro, Azienda agricola Luciniera, Usi 
Civici S.Martino Vallata,  

Per info  3386744818   
edda.chiari@ideanatura.net

Ideanatura di Gazzetti E. & C. snc
Via bellaria 19, 41040 Polinago MO

CF e PI 02767520360
339.7805594, info@ideanatura.net, info@pec.ideanatura.net
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