
Soggiorni scolastici al parco! 
 
 
Destinatari: alunni del primo e secondo ciclo della scuola primaria e della scuola 

secondaria. 

 

Finalità 

L'esperienza del soggiorno, del pernottamento in un luogo differente da quello casalingo, 

può risultare molto importante per la crescita ed emozionante nel vivere situazioni al di 

fuori della propria quotidianità. E' importante quindi sfruttare queste esperienze 

emotivamente importanti per trattare argomenti naturalistici, storici e culturali. 

Il parco propone soggiorni tematici alle scuole elementari, medie e superiori dove gli 

argomenti potranno essere scelti ed “assemblati” dagli stessi docenti che in base al 

programma scolastico, alle caratteristiche delle proprie classi e agli interessi personali 

sceglieranno i temi tra quelli proposti. 

 

Tematiche e tempi 

Di seguito vengono indicati i temi che possono essere scelti durante il soggiorno. Per 

ciascun tema è indicata la durata dell'attività. 

• Le catene alimentari all'interno del Parco delle Capanne di Marcarolo – mezza 

giornata. 

• L'acqua e la sua strada tra i monti – mezza giornata 

• L'Ecomuseo Cascina Moglioni – mezza giornata 

• La lana – mezza giornata 

• I giochi di una volta – mezza giornata 

• Un'antica scrittura, laboratorio di scrittura con penne d'oca e inchiostri naturali 

autoprodotti – mezza giornata 

• Il lupo – mezza giornata 

• La lettura del paesaggio  - una giornata 

• La Biodiversità nel parco – una giornata 

• La Benedicta e i sentieri dei partigiani – mezza giornata 

• L'orientamento in natura – una giornata 

• Escursione notturna – una serata 

Obiettivi 

Un soggiorno al Parco delle Capanne di Marcarolo ha il duplice obiettivo di affiancare la 

“gita lontano da casa”, ricca di divertimento e socializzazione con l'occasione di 



apprendere tutti gli aspetti racchiusi dalle tematiche scelte dalle insegnanti. 

 

Metodologia 

Le tematiche verranno sviluppate attraverso laboratori scientifici, momenti ludici, giochi a 

tema ed escursioni sul territorio del parco. 

In base alle tematiche scelte e ai tempi a disposizione si cercheranno di legare i diversi 

moduli attraverso un'attività che funga da filo conduttore del soggiorno. Proponiamo 

pertanto anche delle attività serali di semplici giochi, momenti di condivisione delle attività 

svolte durante il giorno ed escursioni notturne. 

 

Aspetti organizzativi 

A seconda dei moduli scelti il soggiorno potrà essere da due o più giorni. Il pernottamento 

avverrà presso il rifugio “Nido del Biancone” presso Capanne di Marcarolo. Dal rifugio sarà 

possibile effettuare numerose gite e visite (Benedicta, Ecomuseo, ecc) sempre diverse e 

rivolte a sviluppare le tematiche scelte. 

 

E' possibile richiedere i dettagli organizzativi e i contenuti delle tematiche una volta 

individuate quelle ritenute più interessanti per il  gruppo classe. 

 

Costi: 

Il costo totale di un soggiorno per due giorni e una notte è di euro 475 per gruppo classe 

(max 25 posti), pasti esclusi. Questa cifra comprende l'utilizzo del rifugio (euro 200) e la 

guida del parco fino a sera il primo giorno (euro 150) e fino a metà pomeriggio il giorno 

successivo (euro 125). 

Per soggiorni più lunghi è possibile ottenere degli sconti sui pernottamenti. 

E’ possibile richiedere i pranzi al sacco e semplici panieri per la cena con prodotti locali ad 

un prezzo indicativo di 6 euro e 10 euro.   


