
Modalità di svolgimento: 

:: Visita alla Cava Museo “Walter Danesi” di Fantiscritti, 
un percorso illustrato nel marmo, la storia 

dell’estrazione, le principali tecniche di lavorazione e 
trasporto attraverso i secoli, la vita e le tradizioni dei 

cavatori

:: Visita di una cava in attività dove sarà possibile 
ammirare da vicino e in totale sicurezza i cavatori al 

lavoro e scoprire il funzionamento odierno della 
lavorazione del marmo

Alla visita dei bacini marmiferi possono essere abbinate:  

:: visita guidata del centro storico di Carrara e 
dell’Accademia di Belle Arti

:: visita al laboratorio di una larderia che produce Lardo 
di Colonnata IGP 

:: visita guidata ad un atelier di scultura.  

Un percorso didattico che conduce alla conoscenza delle 
specie arboree locali e degli ambienti naturali in cui si 
trovano, della loro valenza a livello naturalistico e umano 
nella storia del paesaggio lunigianese.

Viaggio di scoperta tra questi tre elementi che 
caratterizzano fortemente la Lunigiana, avvicinando i 
ragazzi all’ambiente naturale e rurale per comprenderne il 
ruolo importante nella società del passato e anche del 
presente.

viaggio alla scoperta del proprio territorio utilizzando la 
Via Francigena, antica via di pellegrinaggio, come filo 
conduttore che mette in relazione storia, paesaggio e 
cultura locale dal passato ai giorni nostri.

sguardi moderni per una via antica 

Sigeric è una società cooperativa di 
, nata dall’amore per la Lunigiana e 

dal desiderio di far scoprire 
a viaggiatori di 

tutte le età, siano essi viaggiatori o 
scolaresche. 

Le nostre Guide turistiche ed ambientali 
qualificate vi porteranno alla scoperta della 

 della , dell’  e della 
, trasportando i ragazzi in un vero e 

proprio  per 
rivivere il glorioso passato medievale, 
ripercorrere i passi dei pellegrini in viaggio 
verso Roma, imparare dalla scuola della 
natura. Tutto questo unendo visite ed 
escursioni a misura di bambino a  
e attività che ne stimolino la curiosità e la 
capacità creativa, per trasformare una 
semplice gita scolastica in un 

sia culturale che umana.

servizi 
turistici

natura, gastronomia arte
storia

viaggio indietro nel tempo

 laboratori

percorso di 
crescita 

le bellezze e la 
varietà del nostro territorio 

Lunigiana, una terra tutta da scoprire, l’ultimo lembo 
Nord della Toscana, avvolta dalle splendide cime 
dell’Appennino Tosco Emiliano, solcata dal fiume 
Magra che ne ha disegnato le forme, protetta dai suoi 
cento castelli. 

Qui il viaggiatore può scegliere di immergersi in una 
natura incontaminata, nella varietà delle sue specie 
arboree, percorrendo antiche vie sulle orme dei 
pellegrini medievali in cammino sulla Francigena: le 
mulattiere risalgono la valle e conducono alla scoperta 
di un mondo rurale ancora vivo, profondamente legato 
alle proprie tradizioni e alla genuinità degli antichi 
mestieri, forte di quelle materie prime che danno vita ad 
una gastronomia di confine che non ha eguali. 

La Lunigiana è una 
terra ricca di arte e 
storia: i suoi castelli, arroccati 
a difesa del territorio, ne 
ricordano il passato glorioso, 
riportano con la mente al 
medioevo dei marchesi, dei papi e dei principi; i 
meravigliosi affreschi barocchi raccontano lo splendore 
de l  Se t tecento ,  l e  bot teghe  deg l i  a r t i s t i ,  
la ricca vita dei mercanti e i loro lussuosi palazzi.

Un territorio accogliente e genuino, dove i ragazzi 
possono riscoprire il piacere dello stare all’aria aperta, 
vivere la campagna e le sue attività agricole, conoscere 
antichi saperi e tradizioni, immergendosi in una storia 
millenaria che viene raccontata dalla pietra di antichi 
ponti, castelli, pievi e borghi.

E’ possibile modulare le 
nostre proposte 
giornaliere e 
personalizzarle in base 
alle esigenze della propria 
classe, per creare un 
soggiorno didattico alla 
scoperta di un territorio 
ricco e complesso che 
offre numerosi spunti di 
studio e crescita per 
ragazzi di tutte le età. 

Luogo di svolgimento: 
bacini marmiferi di Colonnata e Fantiscritti

Carrara 
Orario di svolgimento: 9:00 – 12:30

Visite guidate a borghi e castelli medievali

Visita al Castello Malaspina di Fosdinovo e al Museo 
Audiovisivo della Resistenza

Escursioni naturalistiche nel Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano

Visite guidate a borghi e castelli medievali pedalando in 
sella a fantastiche e-bikes

Escursioni ambientali a Campocecina e Monte Borla 
per scoprire le Alpi Apuane e il mondo del marmo da 
un’altra prospettiva

Il Marmo di
Michelangelo Viaggio nel Medioevo Gli alberi raccontano

Dal Medioevo alla Resistenza Pastorizia, territorio, paesaggio

Quattro passi nel Parco
Pellegrini di ieri, pellegrini di oggi

Pedalando nel Medioevo

Oltre le Cave

un viaggio alla scoperta delle 
Cave di marmo delle Apuane

et
à

www.sigeric.it
info@sigeric.it
+39 331 8866 241

Progetti didattici per scuole locali Dove siamo Chi siamo

Contatti

Viaggi
Scopr i
Conosci

Altre attività giornaliere

Soggiorni didattici:

L I G U R I A

T O S C A N A

E M I L I A R O M A G N A

Novi Ligure

GENOVA

Parma

Reggio Emilia

BOLOGNA

FIRENZE

Prato
Pistoia

Lucca

PISA

Massa
Carrara

La Spezia

LIVORNO

Modena

Fivizzano

Aulla

Pontremoli

Borgo Val di Taro

Levanto

Fornovo di Taro

Savona

Alessandria

Alcune delle attività proposte 
sono svolte in collaborazione 
con l'Associazione 
di Turismo Responsabile 
"Farfalle in Cammino"



Modalità di svolgimento: 
MATTINO:  

visita centro storico di Pontremoli, snodo 
cruciale sulla Via Francigena, incluso il Duomo 

e il Museo Diocesano.  

POMERIGGIO: 
passeggiata lungo un breve tratto di 

Francigena fino ad un frantoio professionale 
dove i ragazzi scopriranno il ciclo di 

produzione dell’Olio Toscano IGP.

I Nonni raccontano

Modalità di svolgimento: 
:: Visita guidata al Museo Etnografico della Lunigiana, 

allestito negli antichi mulini di Villafranca in Lunigiana, alla 
scoperta della cultura popolare e della civiltà contadina, dal 

castagno alla canapa, dal ciclo caseario all’utilizzo delle 
materie prime come pietra, ferro e legno. 

:: Laboratorio pratico di utilizzo di un antico telaio manuale

Luogo di svolgimento: 
Museo Etnografico della 

Lunigiana Villafranca Lunigiana
Orario di svolgimento: 9:00 – 12:30 

un viaggio attraverso 
gli antichi mestieri di Lunigiana

Antichi Saperi

Modalità di svolgimento: 
:: visita guidata al Museo Etnografico della Lunigiana, 
allestito negli antichi mulini di Villafranca in Lunigiana sul 
torrente Bagnone: un viaggio alla scoperta dei mestieri e 
delle tradizioni di Lunigiana, osservando oggetti che sono 
scomparsi dal nostro quotidiano, ascoltando i racconti di 
un mondo rurale che non deve essere dimenticato. 
:: Laboratorio/gioco di conoscenza degli antichi mestieri.

Luogo di svolgimento: 
Museo Etnografico della Lunigiana 
Villafranca Lunigiana
Orario di svolgimento: 9:00 – 11:00 

Luogo di svolgimento: 
Centro Storico di Pontremoli 

+ Azienda Agricola Ferrari Francesca
Pontremoli

Orario di svolgimento: 10:00 – 16:00 Luogo di svolgimento:
 tratti di sentiero Molinello - Casalina

Pontremoli
Orario di svolgimento: 9:00 – 13:00 

Luogo di svolgimento:  
Centro visita del Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano 
Apella, Licciana Nardi, 

Orario di svolgimento: 10:00 16:00 

alla scoperta dei mestieri
di una volta Passeggiando

a Pontremoli
Pellegrini 

per un Giorno

Antenati 
di Pietra

Un Libro di Alberi

Una Giornata 
in Campagna

Escursione giornaliera all’aria aperta per scoprire il 
territorio della Lunigiana sotto il profilo naturalistico e 

della produzione agricola, in un territorio dove il rapporto 
uomo-paesaggio conserva ancora oggi antichi legami, 

saperi e tradizioni

Modalità di svolgimento:

MATTINO:  
escursione ambientale a piedi dal borgo di Tavernelle ad 

Apella, risalendo un facile sentiero: i ragazzi osserveranno 
il paesaggio sotto un profilo sia naturalistico che umano, 

dalla ruralità alle attività umane, passate e presenti, 
all’interno del Parco Nazionale. 

Durata della passeggiata:  circa 2h/2h30min 

POMERIGGIO
possibilità di scelta tra:

::  visita al Bioparco e laboratorio sulla produzione del 
miele con degustazione + essiccatoio 

tradizionale per castagne

 ::  visita Bioparco + semenzaio

MODULO A
Luogo di svolgimento:  

A.N.P.I.L. (Area Naturale Protetta di Interesse Locale)  
Filattiera 

Orario di svolgimento: 10:00 – 12:30

Modalità di svolgimento:  escursione ambientale 
nell’ANPIL del Fiume Magra: i ragazzi saranno guidati 
nell’osservazione e riconoscimento di specie arboree, 

imparandone l’ utilizzo nella ruralità e nell'artigianato, le 
qualità culinarie ed erboristiche, i legami con l'uomo 

attraverso tradizioni e leggende, il significato e 
l'importanza sul territorio nel passato e presente.

MODULO B
Luogo di svolgimento: 

Centro di Produzione Didattica “Pieve di Sorano”- 
Filattiera 

Orario di svolgimento: 13:30 – 16:00

Modalità di svolgimento:  i ragazzi catalogheranno le varie 
parti vegetali raccolte al mattino creando un libro che non 

sarà un semplice erbario ma raccoglierà, oltre alle 
impressioni dei partecipanti, anche le storie su usi e 

tradizioni di ogni singolo albero e del suo legno 
nell'utilizzo rurale, artigianale, industriale.

i

Percorso emotivo alla scoperta 
del territorio e delle sue specie 

arboree analizzate non solo 
sotto il profilo tecnico ma 

anche attraverso aneddoti, 
storie, usi popolari, leggende

Un viaggio attraverso 
l’archeologia alla scoperta 
delle più importanti 
scoperte in Lunigiana

MODULO A 
Luogo di svolgimento: 
Centro di Produzione Didattica “Pieve di Sorano”- 
Filattiera
Orario di svolgimento: 9:00 – 12:30 

Modalità di svolgimento: 
- Lezione frontale di introduzione all’archeologia che 
illustra ai ragazzi i passaggi che portano un reperto 
dalla sua scoperta fino all’allestimento museale
- Simulazione di scavo: gli alunni provano il mestiere 
dell’archeologo in due aree debitamente predisposte, 
nelle quali scavare alla ricerca di reperti preistorici, 
protostorici e romani

MODULO B
Luogo di svolgimento: Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi “A.C. Ambrosi”, 
Pontremoli
Orario di svolgimento: 14:30 – 16:30

Modalità di svolgimento: 

:: Visita guidata al nuovo Museo delle Statue Stele alla 
scoperta di un affascinante popolo di pietra 

:: Laboratorio pratico durante il quale i bambini 
possono provare a plasmare la creta per dare vita alla 
propria Statua Stele.

Modalità di svolgimento:  
escursione a piedi su uno dei tratti più 

suggestivi della Francigena Toscana. 
ripercorrendo questa antica via, i ragazzi 

ascolteranno i racconti dei pellegrini, 
tuffandosi per un attimo nella vita di un 
viaggatore medievale in cammino verso 

Roma.
L’escursione si svolgerà a piedi, si 

raccomandano perciò abbigliamento e 
calzature adeguati. 

Trekking di bassa difficoltà adatto a 
bambini tra i 6 e 14 anni

in viaggio sulla Via 
Francigena

Escursione giornaliera all’aria aperta 
per scoprire il territorio della 

Lunigiana sotto il profilo storico ma 
anche della produzione agricola
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