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all'azienda di Aboca, una delle più importanti al mondo nel 
campo della medicina erboristica: visiteremo lo stabilimento di 
produzione, il giardino delle coltivazioni, faremo un laboratorio 
durante il quale produrremo un unguento per la pelle da poter 
portare a casa e faremo un viaggio nel passato per capire come 
si utilizzavano le erbe un tempo dentro l'Aboca Museum. 

A discrezione si può scegliere di inserire un'esperienza alla 
fattoria didattica di Germagnano nella splendida cornice della 
Riserva Naturale dell'Alpe della Luna: vedremo un meraviglioso 
allevamento di asini, porremo l'attenzione sulla produzione e 
l'utilizzo del latte d'asina e potremo fare una passeggiata nella 
Riserva con l'asino al basto.

Possono essere richieste gite anche in altri luoghi da 
concordare con i docenti e i dirigenti scolastici: Isola di 
Karpathos, Canada: Montagne Rocciose, Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, Isola d'Elba .

Trentino, Val di Fiemme: natura, tradizione e storia 
Una gita didattica improntata sulla natura delle Dolomiti, alla 
scoperta delle piante, degli animali e della geologia di queste 
splendide montagne; inoltre, porremo l'attenzione verso le 
tradizioni e i prodotti tirolesi con la visita al Caseificio Sociale 
della Val di Fiemme e al Maso dello Speck; infine, un capitolo 
sulla Prima Guerra Mondiale: vedremo da vicino le trincee e i 
luoghi dove si è combattuta una delle guerre più sanguinarie 
della storia dell'uomo.

Vltiberina: le ricchezze della Valle del Tevere
Gita didattica ambientata nella terra di grandi personaggi della 
storia: San Francesco, Piero della Francesca, i Della Robbia, 
Michelangelo e non solo. Andremo a visitare il Santuario della 
Verna con tutti i suoi misteri e la sua storia, compresa la faggeta 
millenaria; avremo la possibilità, inoltre, di vedere il centro 
storico di Sansepolcro ponendo l'attenzione su Piero della 
Francesca e le sue opere; una giornata sarà dedicata anche 
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- Val di Cecina: Riserva Naturale di Berignone, Riserva 
Naturale di Monterufoli-Caselli, Macchia della Magona

- Costa degli Etruschi: Promontorio di Piombino, Oasi WWF di 
Bolgheri, Oasi WWF Orti-Bottagone, Colline di Rosignano, 
Riserva Naturale dei Tomboli di Cecina.

- Parco Geotermico delle Biancane 

- Alpi Apuane e Garfagnana

- Appennino Tosco Emiliano 

- Montagnola Senese 

- Chianti 

Con Passi di Natura potrete fissare 
d e l l e  e s c u r s i o n i  n a t u r a l i s t i c h e  
didattiche di un giorno nei seguenti 
luoghi:

ESCURSIONI
GIORNALIERE



- Progetto di botanica:
   riconoscere le piante e costruire un erbario

- Progetto di Orienteering: 
   imparare ad usare bussola e cartina
 

Passi di Natura ha preparato anche dei 
progetti didattici da cucire addosso ai 
ragazzi di tutte le età
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