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NATURALI, POESIA, TRADIZIONI, GUSTI, CAMPAGNA...

- DOLOMITI di BRENTA
natura affascinante!

SPECIALE

Dove siamo?
Raggiungere le Terme di Comano - Dolomiti del Brenta è
molto facile e divertente perché la strada si snoda tra gole e
le rive di bellissimi laghi che anticipano quanto siamo in grado
di offrire alla vostra didattica...
AUTOSTRADA
uscita Trento Centro autostrada A22
del Brennero e seguire le indicazioni
Madonna di Campiglio, si raggiunge
l’ambito dopo 28 km dal casello.

Per aiutare gli alunni a imparare divertendosi, abbiamo
realizzato vari e diversificati itinerari in grado di offrire
interessanti spunti per programmi didattici di carattere sia
storico culturale (aree archeologiche, castelli, architetture
tradizionali), che ambientale (Parco, biotopo), che agro alimentare (aziende agricole biologiche).
La grande e tradizionale ricchezza delle nostre terre è in
grado di soddisfare ogni appetito intellettuale e di trasformarlo in un piacevole gioco alla conoscenza per grandi e
ragazzi.
Contattateci pure e senza impegno: la bellezza e la varietà del nostro territorio sono la maggiore garanzia di successo che vi offriamo.

FERROVIA
stazione FS di Trento,
a pochi metri si trova
la stazione degli autobus
di linea Trentino
Trasporti per Ponte Arche.

SCUOLA

STORIA, ARCHEOLOGIA, CASTELLI, MONTAGNA, PARCHI

TERME di COMANO Dove imparare è per

IMPARIAMO

COMANO
Istruzioni per una gita brillante

A22

* L’ecomuseo è
“Un’istituzione culturale
che assicura in forma
permanente, su un determinato territorio e con la
partecipazione della
popolazione, le funzioni
di ricerca, conservazione,
valorizzazione di un
insieme di beni naturali e
culturali, rappresentativi
di un ambiente e dei
modi di vita che lì si sono
succeduti.”
(Georges Henri Rivière)

Azienda per il Turismo
Terme di Comano
Dolomiti di Brenta

Via C. Battisti, 38/d
38077 Ponte Arche
(TN)
Tel. 0465 702626
Fax 0465 702281

Numero Verde

www.comano.to
incoming@comano.to

Referenze fotografiche: Maurizio Corradi - Bosetti - Faganello
Archivio Parco Naturale Adamello Brenta - Archivio Apt Terme di Comano Dolomiti di Brenta

Il territorio che va dalle Dolomiti al Garda è una
terra di incredibili bellezze e ricchezze sia ambientali che storiche. Qui trovate paesaggi estremamente
diversificati che si modulano sull’asperità delle
Dolomiti di Brenta e giungono alla morbidezza dell’area mediterranea vicino al lago di Garda. Il patrimonio storico-artistico comprende importantissimi siti
archeologici (come l’area palafitticola del biotopo
protetto della Torbiera di Fiavè), castelli medioevali,
piccole chiesette affrescate.
Gli antichi borghi mantengono inoltre intatte le loro
tradizioni rurali e vengono valorizzati e conservati
grazie all’Ecomuseo* della Judicaria.
Venite a trovarci con i vostri alunni: troverete una
naturale ospitalità e un’altrettanto naturale e ampia
aula didattica fatta di emozioni, odori, storia... che
saprà riempirvi e riempirli di meraviglia.

PERCORSI

STORICI
Castel Stenico
Area archeologica

Castel Stenico è un castello tra i più importanti del Trentino. La sua origine
risale al Medioevo e sorge sull’elevato sperone roccioso che sovrasta l’omonimo paese. È circondato da una possente cinta muraria dalla quale sporgono tre formidabili bastioni lunati. La visita al castello consente di ripercorrere
le principali vicende storiche del Principato e le sue leggende. Il maniero è
sede distaccata del Castello del Buonconsiglio e ospita una parte delle collezioni d’arte della Provincia.
La Torbiera di Fiavè costituisce la più vasta area palustre dell’intero Trentino
e possiede una molteplicità di ambienti vegetali e animali. L’area è inoltre
famosa per il grande patrimonio archeologico che conserva e in cui spiccano per importanza le palafitte risalenti al 2.000 a.C.

I PERCORSI SPECIALI PER LE SCUOLE
Destinatari: alunni di tutte le classi della scuola primaria e secondaria.
• Storia, leggende e dicerie del castello di Stenico
Durata: 2 ore ca.
Programma: un cantastorie ci accompagna nella storia del maniero partendo da molto lontano - addirittura dalle palafitte - in una magica atmosfera d’altri tempi. Nel pomeriggio, laboratorio teatrale durante il quale i
ragazzi, assistiti da operatori professionisti, si cimentano nella creazione di
una loro storia che verrà messa in scena alla sera, prima della partenza.
• Archeologia sperimentale: ma come facevano a fare...?
Programma: mediante l’esperienza sul campo, a Fiavé, i ragazzi imparano a conoscere sia la varietà biologica del biotopo, sia come i nostri antenati costruivano tutti i loro utensili: archi, frecce, recipienti...

PERCORSI

NATURALI
Parco Naturale
Adamello-Brenta

Il Parco Naturale Adamello Brenta, istituito nel 1988, è la più vasta area protetta del Trentino e comprende due ampi ambiti geomorfologici: il massiccio
granitico dell’Adamello – Presanella e il gruppo dolomitico del Brenta. I progetti di educazione ambientale, che il Parco propone, vogliono promuovere la
partecipazione diretta dei ragazzi ad un approccio scientifico, emozionale e
sensoriale per sollecitare in loro la conoscenza e il rispetto dell’ambiente. Qui
imparano a esplorare la natura e a vedere il mondo con occhi diversi quali
quelli di un’aquila o di un insetto.
Inoltre, nel Centro Visitatori “Flora” di Stenico, immerso in un percorso suggestivo, approfondiscono, in modo speciale, le conoscenze sulla flora del Parco.
I PERCORSI SPECIALI PER LE SCUOLE
• Una giornata nell’Area Natura Rio Bianco: la Flora del Parco
Destinatari: alunni di tutte le classi della scuola primaria e secondaria.
Periodo: ottobre - novembre, aprile - giugno.
Il progetto fa conoscere ai ragazzi, mediante l’esperienza sul campo, l’enorme
varietà biologica e botanica presente nel Parco. L’itinerario naturalistico
dell’Area Natura “Rio Bianco” mostra loro alcuni degli aspetti più rappresentativi delle quote medio-basse del Parco: il bosco termofilo, la vegetazione rupestre, l’ambiente di forra, la vegetazione antropofila, la radura...
• L’ Oasi WWF di Nembia
Destinatari: alunni della scuola dell’Infanzia e delle classi prime e seconde.
Periodo: da settembre a novembre, da marzo a giugno.
Alla scoperta di un’area, suggestivo mosaico di ambienti, dove il WWF ha
realizzato un percorso didattico ad anello di 3 km con pannelli descrittivi
che illustrano i principali aspetti naturalistici e storico–culturali del territorio.

PERCORSI
DEL FARE
Fattoria didattica

Un intero pomeriggio per riscoprire la campagna, l’ambiente, i gusti, le tradizioni e i mestieri della nostra Valle e del Trentino, in aziende che riescono a
trasmettere il carattere stagionale dei prodotti e il rispetto dei ritmi naturali, stimolando negli adulti di domani, scelte compatibili con l’ambiente. Personale
qualificato illustra le possibili attività, guida i partecipanti dai campi al laboratorio e aiuta a svolgere le attività pratiche specifiche della stagione (es. le
semine, il trapianto, la raccolta, la produzione della farina, del miele, delle
confetture... fino all’impasto e alla cottura di dolci...).
Un programma educativo basato essenzialmente sulla manualità.
I PERCORSI SPECIALI PER LE SCUOLE
Itinerario, obiettivo educativo e attività di laboratorio saranno concordati
con gli insegnanti in base alle loro esigenze e ai programmi didattici.
Gli itinerari di base sono:
• L’agricoltura biologica Educazione a un metodo di produzione in cui
non si usano sostanze chimiche di sintesi, ma si valorizzano le risorse naturali.
• Le stagioni di frutta e ortaggi trentini Si seguono i processi di maturazione e di lavorazioni quali dall’uva al vino, dalla mela al succo, dal
pomodoro alla passata, dal mais alla polenta... e dai frutti di bosco e noci
a torte e confetture.
• L’amico baco Si segue il ciclo dall’uovo alla farfalla, l’alimentazione con
le foglie di gelso, il cambio letti, l’imboscamento, la raccolta dei bozzoli.
• Dalla mucca e capra al latte e formaggio Dall’allevamento alla
mungitura alla trasformazione del latte in burro, panna, formaggi, ricotta.
• Ape e Miele vita delle api nelle arnie e raccolta del miele.

PERCORSI
DEL POETA
I Viaggi
dell’Emozione

All’inizio dell’Ottocento nacque in questa zona il poeta romantico Giovanni
Prati. Qui trascorse solo la sua giovinezza ma questo gli bastò per trarre dalla
valle grande ispirazione per numerose sue opere.
A lui è stato dedicato un parco - unico in Trentino nel suo genere - dove è
possibile vivere l’esperienza de “I Viaggi dell’Emozione”, suggestivi itinerari in
cui i visitatori vengono accompagnati da un cantastorie “nella storia del territorio” attraverso sorprendenti intrecci di racconti, passeggiate, musica e teatro.
I percorsi del Parco del Poeta possono essere costruiti ad hoc in base agli interessi dei singoli gruppi, spaziando dai percorsi ottocenteschi ai medievali…
dalla poesia alla leggenda… dalle chiese ai castelli… tutti tesi a far provare
l’emozione di entrare nella storia.
I PERCORSI SPECIALI PER LE SCUOLE
Itinerario, obiettivo educativo e attività di laboratorio saranno concordati
con gli insegnanti in base alle loro esigenze e ai programmi didattici.
Tali percorsi prevedono laboratori teatrali pomeridiani.
• Prati in rima e chiese dipinte
Pittura e poesia si intrecciano in questo percorso che si snoda tra chiese
affrescate e antichi borghi alla scoperta di pittori quattrocenteschi, senza
dimenticare il poeta.
• Alle radici della cooperazione
Un toccante viaggio nella società rurale giudicariese di fine Ottocento,
sulle orme di un grande uomo, Lorenzo Guetti, padre della cooperazione
trentina. Un’importante pagina della nostra storia sociale e di educazione
civica.

