
Verona, 23 settembre 2019

A scuola sul Baldo: escursioni naturalistiche ed esperienze di socializzazione in montagna.

EquipENatura, società di Guide Ambientali Escursionistiche, dal 2013 gestore del Rifugio Gaetano 
Barana al Telegrafo, propone agli Istituti scolastici per l'A.S. 2019/20, attività di educazione 
naturalistica/didattica ambientale, educazione alimentare e formazione alle discipline sportive di 
montagna nel territorio del Monte Baldo ed, eventualmente, presso il Rif. Telegrafo.

Indicazione/Proposta 1: 
Uscita naturalistica al Ponte Tibetano sospeso di Pai e alle incisioni rupestri di Crero di Torri del 
Benaco.

Uscita didattica che si sviluppa in una mezza giornata e che prevede una parte escursionistica di 
esplorazione dei boschi e della flora di macchia mediterranea tipici della riviera benacense, resa 
più avvincente dall'attraversamento del Ponte Tibetano recentemente realizzato sulla Val Valzana 
per mettere in comunicazione Pai di Torri con il bellissimo abitato di Crero, che conosceremo ed 
esploreremo anche da punto di vista del paesaggio architettonico per poi raggiungere la “Pietra 
Granda”: il più esteso liscione calcareo benacense recante incisioni rupestri realizzate nelle epoche 
passate; occasione per parlare di Storia in un bellissimo contesto naturalistico.
A tale programma, volendo pensare ad un'attività che riempia l'intera giornata, possiamo 
aggiungere la visita della vicina Grotta Tanella: interessante esempio di cavità ipogea rimaneggiata 
nel tempo dall'uomo per sfruttarne le risorse idriche ed ottimo spunto per parlare di fenomeni 
carsici.
Tra la mattina e il pomeriggio, il momento del pranzo può essere sfruttato per proporre un'attività 
di educazione alimentare, focalizzata in particolar modo sulla riduzione e la gestione del rifiuto e 
degli imballaggi: l'organizzazione penserà a organizzare un pranzo al sacco, promuovendo l'utilizzo 
di acqua pubblica, bottiglie di vetro e bicchieri/tazze riutilizzabili: i ragazzi utilizzeranno e 
riceveranno in ricordo dell'esperienza la eco-tazza in latta da portare con sé nelle loro escursioni!

Caratteristiche essenziali delle attività presso Pai e Crero:
• Ritrovo la mattina (indicativamente entro le ore 9) nei pressi di Pai di Torri, accoglienza 

della classe.
• Organizzazione dei ragazzi in eventuali gruppi e partenza per l'escursione naturalistica 

guidata da Guida Ambientale Escursionistica alla volte di Crero, passando per il ponte 
tibetano.

• Visita di Crero.
• Attività presso la “Pietra Granda”.
• Rientro a Pai o discesa direttamente sulla strada Gardesana per risalire in pullman o per, 

eventualmente, dedicarsi al pranzo.
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• Eventuale attività pomeridiana alla Grotta Tanella.

Prezzi:
Per avere l'adeguata efficacia didattica ed il giusto livello di sicurezza su questo tipo di sentieri, 
suggeriamo un Guida Ambientale Escursionistica ogni classe (20/25 ragazzi).
Costo di ciascuna Guida Ambientale Escursionistica per l'attività di mezza giornata: 150€ (esente 
Costo di ciascuna Guida Ambientale Escursionistica per l'attività di giornata intera: 200€ (esente 
IVA perché trattasi di attività didattica per gli Istituti Scolastici);
Costo dell'organizzazione (facoltativa, ma vincolata alla partecipazione di tutta la classe 
all'iniziativa) dell'eco-pranzo al sacco (un panino, un frutto, acqua), insegnanti gratuiti: 5€ pp.

Indicazione/Proposta 2:
Uscita di due giorni (realizzabile solo nei mesi di maggio, giugno e ottobre) sulle creste del 
Monte Baldo, con pernottamento al rifugio Telegrafo.

Caratteristiche essenziali delle attività presso il Rifugio Telegrafo:
Giorno 1:
- Ritrovo ad orario consono presso l'Orto Botanico del Monte Baldo a Novezzina di Ferrara di 
Monte Baldo.
- Organizzazione dei ragazzi ed, eventualmente, del bagaglio dei ragazzi da spedire a monte tramite
la teleferica di servizio del rifugio, in modo da alleggerire i ragazzi del materiale necessario per il 
soggiorno e permettere loro di trasportare sulle spalle solo lo stretto necessario per l'escursione.
- Escursione naturalistica guidata da Guida Ambientale Escursionistica da Novezzina alla Cima e al 
Rifugio Telegrafo, 950m di dislivello positivo, 4h, comprese la pause per le osservazioni 
naturalistiche e le spiegazioni.
- Eventuale pranzo al sacco.
- Arrivo nel pomeriggio in rifugio, sistemazione nelle camerate, preparazione per la cena, eventuale
breve escursione prima o dopo cena ai punti più significativi geomorfologicamente o  più 
panoramici con vista sul Lago di Garda.
- Cena, approfondimenti didattici o svago/socializzazione e pernottamento in rifugio.
Giorno 2:
- Escursione storico naturalistica sulla cresta del Monte Baldo tra Cima Telegrafo (la chiesetta 
annessa al rifugio è un'ex caserma militare e la Cima Telegrafo trae il suo nome dal telegrafo ottico 
li piazzato dai napoleonici ) e Cima Valdritta (grotte realizzate dalle truppe alpine).
- Eventuale rientro in rifugio per pranzo o prosecuzione dell'escursione fino alla zona di Novezza di 
Ferrara di Monte Baldo dove sarà possibile muoversi tra le trincee e le altre strutture realizzate dai 
militari durante la Grande Guerra, prima di risalire in pullman o di rientrare al punto di partenza.
- Recupero del materiale sceso dal rifugio con teleferica.

Prezzi:
Per avere l'adeguata efficacia didattica ed il giusto livello di sicurezza su questo tipo di sentieri, 
suggeriamo un Guida Ambientale Escursionistica ogni 20/25 ragazzi.
Costo di ciascuna Guida Ambientale Escursionistica per l'intero pacchetto di due giorni: 440€ 
(esente IVA perché trattasi di attività didattica per gli Istituti Scolastici);
costo della mezza pensione in rifugio (cena – primo, secondo, acqua -  pernottamento, colazione – 
the e biscotti): 30€ a bambino, insegnanti gratuiti.
Costo dell'eventuale organizzazione del pranzo in rifugio o del pranzo al sacco per il giorno 2: 5€ a 
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bambino (un panino, 0,5l acqua, uno snack), insegnanti gratuiti. 

A queste proposte, principali e indicative della nostra offerta scolastica, si aggiungono altre 
attività:

• orienteering;

• lezioni in classe di approfondimento sulle principali materie e tematiche naturalistiche del 
nostro territorio;

• torrentismo/canyoning (in tarda primavera e primo autunno);

• escursioni naturalistiche su tutto il territorio veronese;

• escursioni con le ciaspole nel periodo invernale.

A disposizione, per qualsiasi chiarimento o approfondimento o per valutare eventuali modifiche.

equipENatura
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