
L’adesione ai progetti del Parco può essere fatta 
usando  questo  modulo,  disponibile  sul  sito 
internet  www.parcocapanne.it nella  sezione 
“Educazione ambientale”

Gli altri progetti per la Scuola secondaria di II 
grado:

Biodiversità
Gli Uccelli
Il lupo
Il mondo delle piante e degli insetti
Ecocittadini
Natura e uomo: antico connubio
Novecento
Chi salva una vita, salva il mondo intero
La Benedicta e il Parco della Pace

Visitate il sito internet del Parco:
www.parcocapanne.it

Troverete le schede di tutti i nostri progetti di-
dattici

Costi
Lezione in classe: 45 €
Escursione: 125 €

CONTATTI
Parco Naturale delle Capanne 

di Marcarolo
Tel-fax 0143 / 877 825
info@parcocapanne.it

L’Orso Bianco e il Dromedario

Progetto didattico per la
Scuola secondaria di II grado
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Tutta l’Italia va trattata come un Parco, e alla 
rigorosa salvaguardia dei valori del suo territorio 
va  rigorosamente  subordinata  ogni  ipotesi  di 
trasformazione  e  sviluppo:  perché  non  venga 
definitivamente  distrutta  l’identità  culturale  e 
l’integrità fisica del nostro Paese.

Antonio Cederna, Brandelli d’Italia

Se  vedessimo  nello  stesso  ambiente  un  Orso 
bianco e  un Dromedario faremmo un sobbalzo 
per lo stupore. 
Non  ci  stupiamo  però,  se  non  per  la  bellezza 
delle  infiorescenze, quando lungo i  sentieri  del 
Parco incontriamo un Astro alpino (specie delle 
montagne boreali,  a  quote  di  norma comprese 
tra 1500 e 2800 m) a poche centinaia di metri da 
un Cisto a foglie di salvia (specie della lecceta e 
della macchia mediterranea).

Viola  bertolonii,  specie  endèmica  esclusiva  del  Parco  e  del 
tratto appenninico alle spalle di Genova sino al monte Bèi-
gua.

L’Italia rappresenta un caso emblematico per lo 
studio della distribuzione dei viventi: dal livello 
del mare alle vette alpine convivono specie dalle 
origini  più  diverse;  un  patrimonio  culturale 
amato e invidiato da scienziati, naturalisti e ap-
passionati di tutto il mondo, ma troppo spesso 
trascurato.

Osmunda regalis, felce primitiva, nel Parco frequente ma al-
trove molto rara.

Il  Parco è  una “palestra”  di  straordinario  inte-
resse  per  cimentarsi  in  questi  studi. 
L’elevatissimo numero di specie, sia vegetali che 
animali, è costituito da forme di vita tipiche di 
ambienti anche molto diversi e lontani tra loro, 
da  quello  mediterraneo  a  quello  atlantico,  da 
quello planiziale a quello alpino. Proprio qui, in 
questo  stretto  diaframma tra  Nord  e  Sud,  tra 
Alpi e Mediterraneo, sono transitate e, in alcuni 
casi sono ancora presenti, specie che trovano a 
tutt’altre latitudini il loro luogo d’elezione. Mes-
saggi  che la Natura ci  invita a decifrare in un 
linguaggio ai  più nuovo ma la cui scoperta ri-
serva sorprese ed emozioni indimenticabili.

Il Pino silvestre trova il limite meridionale della sua distribu-
zione italiana proprio nell’Appennino Ligure.

Decticus verrucivorus è una cavalletta tipica dei prati alpini e 
prealpini,  con  localizzate  stazioni  appenniniche.  Nella  foto 
una femmina con il mare sullo sfondo.
A Marcarolo è presente anche Decticus albifrons specie a di-
stribuzione meridionale e legata ai luoghi caldi.
Un fatto davvero eccezionale, testimonianza dell’enorme va-
lore conservazionistico del Parco.


