
USCITE IN
GIORNATA

PROPOSTE DIDATTICHE
ALLA SCOPERTA DEL

MONTE GRAPPA



CHI SIAMO
I percorsi didattici che proponiamo sono dedicati agli allievi delle scuole Primarie e 
Secondarie e hanno come obiettivo la scoperta degli aspetti naturali, antropici e storici 
del Monte Grappa e in particolare dei Colli Alti.

Le attività, con o senza pernottamento in rifugio, accompagnate e coordinate da una 
Guida Ambientale Escursionistica professionista, prevedono osservazioni dirette in 
ambiente, attività laboratoriali con applicazione del metodo scientifico ed esperienze di 
condivisione.

Una particolare proposta, per gli alunni più grandi della Scuola Secondaria, è quella della 
gita senza uso del pullman, per trasmettere l’idea di spostamenti sostenibili con l’uso dei 
mezzi pubblici; ma anche a piedi, per scoprire, passo dopo passo, il contatto con la natura 
e la storia del luogo.

Le attività sono racchiuse in tre tematiche:

1. UOMINI E MONTAGNA  : affronteremo il profondo e duraturo legame tra 
uomini e l’uso del suolo montano;
2. LA GRANDE GUERRA  : luogo di scontri e importanti battaglie, il massiccio del 
Grappa, offre ancora oggi le tracce evidenti di quel drammatico periodo storico;
3. LE SCIENZE NATURALI  : flora e fauna sono peculiari della zona, tipicità che 
riflettono l’esposizione, l’altitudine, la geologia e l’intervento dell’uomo.

I progetti per le scuole sono il frutto di una collaborazione di tre diverse realtà:

• Veneto Nascosto (gruppo di Guide Naturalistiche)
• Alpe Madre Soc. Coop. (gestore del Rifugio Alpe Madre, sui Colli Alti)
• la Fattoria didattica “Il Codibugnolo”

il cui scopo comune è la scoperta e la valorizzazione del territorio del Grappa. 
Attraverso il contatto diretto con la natura e la storia, la scoperta dell’ambiente 
montano e delle sue tradizioni vogliamo avvicinare gli alunni e trasmettergli l’importanza 
di conoscere questi luoghi.



DAL LATTE AL FORMAGGIO
prima proposta - tematica “UOMINI E MONTAGNA”

Target: Scuola primaria

Obiettivi:
• Scoperta dell’ambiente montano e dell’alpeggio;
• Conoscenza delle biologia della vacca Burlina;
• Analisi ed osservazione del processo di caseificazione.

I Colli Alti, per le loro caratteristiche, da molti anni sono utilizzati dall’uomo per l’alpeggio. 
In quest’area c’è un’importante tradizione di caseificazione: le vacche allevate sono le 
Burline, una razza autoctona del Veneto, dalle quali si ottengono due formaggi tipici della 
zona, il Morlacco e il Bastardo.
In questa giornata scopriremo le attività montane. Durante la prima parte della giornata 
cammineremo tra i pascoli per osservare le caratteristiche e le specie di piante presenti, 
inoltre scopriremo la biologia delle vacche Burline.
Nel pomeriggio andremo a visitare una tradizionale malga dove potremo osservare il 
processo di caseificazione.

Dettagli:
• Arrivo in mattinata presso i Colli Alti; 
• Breve merenda e presentazione dell’attività;
• Escursione nei prati dei Colli Alti: compilazione schede di rilevamento della flora,
  attività per conoscere le vacche e le loro caratteristiche biologiche;
• Pranzo al sacco;
• Attività pomeridiana: visita alla malga; 
• Merenda e rientro.



GIOVANI SCIENZIATI
seconda proposta - tematica “LE SCIENZE NATURALI”

Target: Scuola primaria; Secondaria di primo e secondo grado.

Obiettivi:
• Osservazione attenta del mondo naturale montano;
• Conoscenza del nostro territorio, la fauna e la flora che lo popolano;
• Utilizzo di strumenti scientifici come microscopi e stereomicroscopi.

Qual è il lavoro dello scienziato naturalista? Quali strumenti utilizza? 
Attraverso la compilazione di schede di rilevamento e l’utilizzo di  lenti di ingrandimento e 
materiali da campo, andremo alla scoperta della natura dei Colli Alti.
Inoltre con lo studio attento e la classificazione degli oggetti trovati realizzeremo la 
“scatola della natura”.

Dettagli:
• Escursione nei prati dei Colli Alti: compilazione schede di rilevamento di fauna/flora 
osservata; raccolta di materiale (penne, licheni, foglie, campioni di suolo e acqua).
• Rientro al rifugio per il pranzo al sacco.
• Attività pomeridiana laboratoriale: osservazione del materiale trovato con l’utilizzo
  di microscopi e stereomicroscopi; classificazione e realizzazione della “scatola della
  natura”.
• Merenda e rientro.



SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA
terza proposta - tematica “LA GRANDE GUERRA”

Target: Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

Obiettivi:
• Scoperta dell’ambiente montano e della geomorfologia di quest’area
• Conoscenza dei fatti storici che hanno coinvolto i Colli Alti
• Approfondimento della relazione tra l’ambiente naturale e l’uomo; focus sui
  combattimenti della Prima Guerra Mondiale e della vita dei soldati delle montagne.

Le ultime decisive fasi della Prima Guerra Mondiale sono state combattute nel territorio 
del Monte Grappa interessando anche l’area dei Colli Alti. Infatti, ancora oggi, è possibile 
camminare tra le linee di trincea, gli osservatori e i depositi costruiti in quel periodo.
Durante la giornata i ragazzi prenderanno coscienza dei fatti avvenuti in questo territorio, 
rivivendo il periodo storico e le sue difficoltà. 
In mattinata visiteremo il Sacrario del Monte Grappa, simbolo e memoria della grande 
guerra; nel pomeriggio ci sposteremo verso Col Campeggia e con una breve escursione 
raggiungeremo delle trincee. Durante la camminata saranno approfonditi gli aspetti 
geologici e geomorfologici dell’area per comprendere la relazione tra questi e le attività 
belliche. Per risalire verso il rifugio Alpe madre i ragazzi si metteranno alla prova e con 
l’ausilio di carta e bussola dovranno cercare il giusto sentiero.

Dettagli:
• Arrivo in mattinata presso Cima Grappa; breve merenda e presentazione dell’attività;
• Visita del Sacrario e primo inquadramento storico-naturalistico;
• Pranzo al sacco. Spostamento con il pullman presso Col Campeggia;
• Escursione attraverso le trincee e attività sulla geomorfologia della con attenzione
  alle relazione tra ambiente naturale e disposizione delle postazioni belliche;
• Merenda e rientro.



I RECUPERANTI
quarta proposta - tematica “LA GRANDE GUERRA”

Target: Scuola Secondaria di primo e secondo grado

Obiettivi:
• Scoperta dell’ambiente montano, delle tradizioni e della vita del primo dopoguerra;
• Conoscenza dei fatti storici che hanno coinvolto il Monte Grappa;
• Rispetto dell’ambiente e della storia attraverso la ricerca consapevole.

Dopo la fine del primo conflitto, il Grappa era un’enorme discarica a cielo aperto. 
L’esercito Italiano e l’esercito austro-ungarico avevano lasciato il campo di battaglia 
abbandonando materiali, viveri e armamenti.
I reduci, al rientro, sapevano bene che in pianura si soffriva la fame mentre in Grappa 
c’era un tesoro fatto di scatolame e ferro da rivendere. Iniziò così l’epopea dei recuperanti, 
gente che aveva sofferto la guerra e la fame che, in quella terra devastata, trovò il modo di 
sopravvivere.
Durante la giornata, i ragazzi rivivranno l’emozione della ricerca storica sul campo, (micro 
archeologia), riflettendo sulla storia e il significato profondo che portano con sé questi 
piccoli oggetti, custoditi dalla montagna per più di cento anni.

Dettagli:
• Arrivo in mattinata presso Casara Andreon; merenda e presentazione dell’attività;
• Escursione presso Casara Andreon, con visita alle trincee della zona attraverso l’utilizzo 
di cartina e bussola per orientarsi;
• Ricerca micro archeologica sul campo con strumentazione tecnica;
• Pranzo al sacco;
• Confronto del materiale trovato e classificazione per cercare di capire l’origine e la 
storia dell’oggetto;
• Merenda e rientro.



INFO
GUIDA
Una guida per classe o per gruppo di massimo 30 bambini/ragazzi
1 giornata: 240 € (tutto incluso)
2 giorni: 400€ (tutto incluso)

SOGGIORNO
La struttura dispone di 34 posti letto
Mezza pensione (pernotto, cena e colazione): 35€/alunno
1 gratuità ogni 20

Al momento della conferma dell’attività è richiesta una caparra pari al 30% dell’importo.
Nel caso di annullamento dell’uscita:
- entro 2 mesi dalla data fissata restituzione dell’intera caparra;
- meno di 2 mesi dalla data fissata la caparra verrà considerata valida per un’ulteriore 
attività da realizzarsi entro l’anno.

Le insegnanti possono richiedere a titolo gratuito un incontro di presentazione del 
progetto con inquadramento storico-naturalistico presso l’istituto interessato.
Data e orari dell’incontro (durata circa 1 ora) saranno concordati in base alle disponibilità 
dell’esperto.

Tutti gli itinerari possono essere soggetti a modifiche in base alle condizioni 
meteorologiche o alla valutazione insindacabile della guida.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
O PER PRENOTARE SUBITO
LA TUA USCITA DIDATTICA

scuole@alpemadre.it
375 6233922

(lun-ven dalle 17.00-19.00)


