
“Troverai più nei boschi che nei libri. 
Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun
maestro ti dirà” 
                           (Bernardo di Chiaravalle)
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UN PERCORSO DI CONOSCENZA E SCOPERTA DEL

TERRITORIO DI FIESOLE ATTRAVERSO L’ESCURSIONISMO



        come SOCIALIZZAZIONE
Rafforziamo la capacità di relazione interpersonale e sociale,
favorendo il dialogo, la conoscenza, il rispetto e l’empatia nei
confronti degli altri e della natura; lavoriamo all’identificazione delle
emozioni e dei comportamenti ad esse legati, per un’interazione
consapevole, solidale e corretta.

        come TRIBU’
Proponiamo un’esperienza che stimoli il senso di appartenenza al
gruppo, alla collettività e al territorio, al vicino e al lontano; nella
presa di coscienza del valore dell’IO e del NOI.

         come ORIENTAMENTO
Favoriamo la conoscenza di sé, stimolando l’emergere degli elementi
significativi della propria personalità - interessi, attitudini, limiti, pregi
e difetti – e del bagaglio di conoscenze e capacità sviluppate nel
corso della vita in contesti diversi dalla scuola, individuando gli
ambiti in cui è possibile e/o indispensabile migliorarsi. 

        come RIFLESSIONE 
Attraversando i luoghi attraversiamo la nostra storia, le nostre origini
– come esseri umani e come esseri sociali. Camminando, indirizziamo
lo sguardo verso le prospettive future e riflettiamo sul contributo che
ciascuno può dare per migliorare presente e futuro.

       come IMPARARE
Le nostre aule sono i territori che attraverseremo a piedi, con pause
previste in luoghi mirati, arricchite da laboratori didattici interattivi su
materie come storia, geografia, botanica, zoologia, italiano.

          come AMBIENTE 
Ogni momento dell’escursione è un’occasione per parlare di
sostenibilità ambientale e per agirla.
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PREMESSA

Un piccolo gruppo di Guide
Ambientali Escursionistiche,
associate all’A.I.G.A.E, che si
occupa di progettare e
condurre escursioni, trekking e
viaggi a piedi attraverso tutta
la Toscana, forte del suo
particolare legame – lavorativo
ed affettivo – con il territorio di
Fiesole e i suoi dintorni,
intende mettere a disposizione
le proprie competenze e
conoscenze per far vivere al
meglio a bambini/e e
ragazzi/e un’avventura
escursionistica e naturalistica
che vede come protagoniste la
storia, la geografia e la vita
stessa che, nei secoli, ha
attraversato questi luoghi,
contribuendo a determinarne il
loro aspetto attuale. 

Tra le varie proposte di
escursionismo presentate, il
nostro gruppo si propone come
punto di riferimento per tutti gli
Istituti Scolastici di ogni genere
e grado a partire dalla scuola
primaria fino alla scuola
secondaria di secondo grado,
proponendo progetti di
conoscenza e scoperta del
territorio collinare che sovrasta
Firenze, che comprende
Montececeri, Fiesole, Maiano,
Settignano, Corbignano. 

Siamo dunque lieti di
sottoporre alla Vostra
attenzione un progetto
didattico-escursionistico da
noi elaborato rivolto sia agli
alunni che ai docenti, convinti
che le giovani generazioni
debbano imparare a
conoscere il proprio territorio
camminando al suo interno,
percorrendo quelle strade e
quei luoghi che hanno visto il
susseguirsi di insediamenti ed
eventi che ne hanno
determinato e variato
paesaggi e consuetudini fino
ad arrivare ai nostri giorni.
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IL PROGETTO
Un percorso semplice e adatto a tutti per
iniziare a scoprire e conoscere il territorio…e
non solo

ll percorso può essere strutturato in due incontri
– uno in classe e uno in escursione –, oppure
uno soltanto – in escursione- e ha come
soggetto principale il territorio inteso non come
luogo astratto, ma come luogo vissuto, fatto di
natura, di storia, di realtà antropiche, di paesi e
piccole frazioni in cui vive la comunità e di cui
la scuola è parte attiva. 
Gli alunni verranno quindi “accompagnati”
attraverso un percorso cognitivo, emotivo e di
esperienza che offrirà loro gli stimoli, le
conoscenze e gli strumenti necessari per un
primo approccio al territorio. Il progetto li
porterà a cimentarsi con l’esperienza
dell’escursionismo e del camminare a piedi per
conoscere e scoprire gli angoli nascosti e più
suggestivi delle colline di Fiesole e dintorni: le
cave di pietra serena, i sentieri degli scalpellini,
i luoghi degli esperimenti di volo di Leonardo, i
paesaggi e la natura che sono stati di
ispirazione per Boccaccio e tanto altro ancora. 

In un opzionale primo incontro in classe gli
alunni verranno messi a conoscenza di nozioni
semplici e basilari di escursionismo, geologia
del territorio, flora e fauna, nonché
sull’equipaggiamento e l’alimentazione
dell’escursionista. 
.

Successivamente, durante l’escursione,
utilizzeremo metodi ed espedienti di tipo ludico
ed espressivo, che adegueremo di volta in volta
in base all’età del gruppo coinvolto, al fine di
mettere in evidenza gli aspetti storici, culturali e
naturalistici dei vari siti che attraverseremo a
piedi, stimolando e sviluppando il concetto di
“percezione ecologica del territorio” e di
fruizione corretta della natura. Ci rivolgiamo,
infatti, ai più giovani, perché siamo fortemente
convinti che riappropriarsi della capacità di
camminare a piedi, di scoprire luoghi nuovi che
si sviluppano attorno alla propria città e di
meravigliarsi dei colori, degli odori e delle
caratteristiche del nostro territorio siano delle
esperienze che ogni bambino/a, futuro/a
adulto/a di questa società, dovrebbe vivere.
Riteniamo che il rispetto e la tutela della natura
non possano prescindere dalla sua conoscenza
diretta, di modo che i/le ragazzi/e,
interagendo con essa, imparino a sentirsene
non soltanto dei semplici “utenti”, ma sue parti
integranti ed attive. Perché è importante non
solamente cosa conosciamo ma anche come lo
facciamo…e il nostro mezzo è il cammino.



LE ATTIVITA’ 

Attività importanti e relative tempistiche

Il primo momento (conoscenza) si svolgerà in classe con un
incontro precedentemente concordato con l'insegnante, momento
antecedente di qualche giorno l'escursione durante il quale gli
alunni, in modo ludico e interattivo, verranno messi a conoscenza di
semplici nozioni riguardanti il luogo e le modalità dell’escursione:
accenni ad un inquadramento geografico, alla geologia,
all’equipaggiamento e alimentazione dell'escursionista, alla storia,
alla flora e alla fauna locali; 

Il secondo momento (la scoperta) sarà l’escursione vera e propria,
da scegliere tra quelle proposte di seguito.

Il progetto si compone di due momenti acquistabili insieme o

separatamente.   
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C’È UN LIBRO SEMPRE
APERTO PER TUTTI GLI OCCHI:

LA NATURA.
 

(JEAN-JACQUES ROUSSEAU)



PAGINA 9

LE ESCURSIONI IN NATURA CON GUIDE

AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE

Proposta 1:

Mezza giornata (9.00-13.00) 
Punto di incontro e ritorno: Fiesole, Piazza
Mino di Fiesole 
Livello di difficoltà facile adatto anche ai
bambini più piccoli (da 6 anni) 

Che cosa vedremo: 

La piazza Mino di Fiesole  
Il basolato Romano 
La fontana di Sant'Apollinare 
Il piccolo borgo di Burgunto 
I luoghi di lavoro degli Scalpellini 
Le cave di pietra serena
La flora e fauna del Monte Ceceri 
Il Punto di volo di Leonardo da Vinci  

Proposta 2: 

Intera giornata (9.00-16.00) 
Punto di incontro e ritorno: Settignano,
Piazza Desiderio di Settignano  
Livello di difficoltà media 

Che cosa vedremo: 

Il paese di Settignano  
Il Castello di Vincigliata 
il Castello di Poggio 
La flora e fauna del Monte Ceceri 
Il punto di volo di Leonardo da Vinci  
Le cave di pietra serena 
I luoghi di lavoro degli scarpellini
Il torrente Mensola 
Il piccolo borgo di Corbignano

I COSTI 

(OPZIONALE) 1 INCONTRO IN CLASSE € 5,00 AD ALUNNO
+

PROPOSTA 1 ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA € 20,00 AD ALUNNO
PROPOSTA 2 ESCURSIONE DI UNA GIORNATA € 25,00 AD ALUNNO

 
IL TRASPORTO

IL MEZZO DI TRASPORTO PER RAGGIUNGERE I LUOGHI DI PARTENZA E DI RITORNO DELL’ESCURSIONE È
L’AUTOBUS PUBBLICO DI AUTOLINEE TOSCANE. IL COSTO DEL BIGLIETTO A/R È INCLUSO NEL PREZZO.  

 



SALVIAMO I MARI
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Anna Andretta        Tel. 349 3959449     anna.andretta@live.com

Jennifer Deckert      Tel. 348 8993075     jennifer@meama.it

Abdyl Deda             Tel. 320 0877153      ferrara_2007@hotmail.com
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