Lunigiana Tipica

Soggiorni didattici

Scopri la vera essenza della Lunigiana, un territorio di
confine dalle antiche tradizioni culinarie e agricole, dove si
mescolano sapori autentici e prodotti poveri.
Possibilità di realizzare itinerari tematici in collaborazione
con aziende locali e alcune realtà di eccellenza del
territorio.
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Due Parchi Naturali tutelati dall’ UNESCO dal 1997.
Un sito di enorme bellezza artistica e naturalistica.

1
ItinerarioPortovenere
e l'Isola Palmaria

Il tour prevede la visita guidata del borgo di
Portovenere, con le chiese di San Pietro e San
Lorenzo, e un trekking sull’Isola Palmaria, alla
scoperta di spettacolari paesaggi, natura
incontaminata e tesori d’arte e architettura, in uno
dei luoghi più celebri al mondo.

Itinerario 2

Il Parco nazionale della Cinque Terre

Una visita guidata attraverso borghi, vigneti e
sentieri a picco sul mare, costeggiando gli storici
terrazzamenti della Riviera ligure. Oltre alla classica
visita ai borghi, possibilità di percorsi trekking su
misura.

La Cucina

Itinerari del gusto e laboratorio di
cucina dei testi in collaborazione con la Condotta Slow
Food Apuana.

L'Agricoltura

Visite guidate perconoscere le
tradizioni agricole e i prodotti del territorio, in
collaborazione con il BioParco dell’Agriturismo
Montagna Verde, nel cuore del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano - Riserva MAB Unesco o
incontri con pastori e artigiani locali.

Dove siamo

Chi siamo

La Lunigiana è una terra di confine, nel nord della

Sigeric è una cooperativa formata da

Toscana, tra il Levante ligure e l’Emilia Romagna,
avvolta dalle splendide cime dall’ Appennino Tosco
Emiliano, solcata dal fiume Magra, protetta dai suoi
cento castelli, che arrivano fino alle coste del Golfo

dei Poeti.

Crea con noi la gita scolastica su
misura peri tuoi studenti!
È possibile modulare le nostre proposte giornaliere e
personalizzarle in base alle esigenze della propria
classe, per creare un soggiorno didattico con
numerosi spunti di studio e crescita per ragazzi di
tutte le età.
Sigeric realizza pacchetti e viaggi di istruzione in
collaborazione con Tour Operator specializzati.

È la meta ideale per immergersi nella natura
incontaminata, per conoscere le tradizioni millenarie
di un mondo rurale, riconosciute nella Riserva MAB
UNESCO del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano, ma anche per tuffarsi nella storia tra le aree
archeologiche preistoriche e romane, i borghi
medievali, la ricchezza del Barocco, lo splendore
delle Apuane e dei suoi marmi.

Le Tradizioni

Visita al Museo Etnografico della
Lunigiana di Villafranca, perconoscere la civiltà agricola e
le tradizioni antropologiche del territorio.
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Ostello "La Stele"
Treschietto
Per soggiornare tra i boschi dell’Appennino, immersi
nella natura e nella storia.

Una struttura funzionale, di recente realizzazione,
inserita nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano.
Tra gli uliveti e i boschi di Bagnone (MS), nel cuore
della Lunigiana.
> 50 Posti letto su due piani, con molteplici possibilità
di sistemazione: camera singola, camera
matrimoniale, camerate da 4 a 12 posti.

> Perfetto per i gruppi e le scolaresche,

sia in autogestione, sia con fornitura di colazione,
pranzo e cena.
> Ampi spazi esterni: area parco gioco, campo da
calcio, area pic nic.

A pochi
chilometri di distanza si
trova un paesaggio
totalmente diverso ma
altrettanto ricco di fascino, di
cultura e di tradizioni: il Levante
Ligure, con i Parchi Naturali delle
Cinque Terre e Portovenere e delle Isole del Golfo.
Questo territorio, Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Unesco dal 1997, rappresenta il luogo ideale per
conoscere la meraviglia della macchia mediterranea e la
storia dei borghi a picco sul mare.
Scopri con noi questo territorio autentico, accogliente, per
vivere la campagna, il piacere dello stare all’aria aperta,
conoscere antichi saperi e tradizioni, immergendosi in una
storia millenaria.

Turismo scolastico e attività didattiche

Le Cinque Terre e Portovenere:
Patrimonio dell'Umanità

guide turistiche e ambientali
professioniste, nata da una esperienza
decennale nel campo del turismo, che
ci ha permesso di creare un’offerta
ampia e di grande qualità dedicata al
nostro territorio, la Lunigiana.
Il nostro lavoro è per noi in primo
luogo una passione. Il nostro
obiettivo è quello di condurre i
ragazzi alla scoperta
della Lunigiana Storica, ponendo
l’attenzione sulla cultura, le bellezze
naturali, le tradizioni.
Le nostre escursioni e attività sono
pensate a misura di bambini e ragazzi,
per stimolare la curiosità, la capacità
creativa, e per trasformare una
semplice gita scolastica in un percorso
di crescita culturale ed esperienza
educativa.
Alcune delle attività proposte sono
svolte in collaborazione
con l'Associazione di Turismo
Responsabile "Farfalle in Cammino"

Fotografie di Geminiano Bertocchi
e Matteo Dunchi

Contatti

Per info e prenotazioni:
www.sigeric.it
didattica@sigeric.it
+39 366 371 2808
+39 331 886 6241

Viaggia
Scopri
Conosci

LaLunigiana
Lunigiana
La

Villa Dosi-Delfinie ilBarocco
Pontremolese
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Lo stupore del Barocco Pontremolese in uno
splendida villa immersa nelle campagne, a pochi
passi dal centro storico.

Una visita per scoprire la Villa degli incontri e delle
cerimonie della Pontremoli Settecentesca , quando
anche in Toscana splendevano gli sfarzi dell’Ancien
Régime.
Possibilità di laboratori creativi o di attività ludiche,
come la Caccia al Tesoro GPS nel parco della villa.

IlMarmo diMichelangelo
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Un itinerario didattico alla scoperta del celebre
marmo di Carrara, dalla storia dell’estrazione al suo
utilizzo in campo artistico.
L’itinerario può combinare una visita alla Cava Museo o
a una Cava in galleria con la visita di un atelier di
scultura , dei principali centri artistici e di Carrara , Città
Creativa UNESCO.

Dante e iMalaspina
diLunigiana

Pellegriniperun
giorno

Archeologiperun
giorno

Un itinerario tematico dedicato ai legami tra
il Sommo Poeta e la corte dei Marchesi
Malaspina, protagonisti per secoli della
storia della Lunigiana.

Un viaggio affascinante nell'archeologia alla
scoperta delle Statue Stele lunigianesi.

Segui le tracce di Dante in Lunigiana, per
conoscere i luoghi visitati e gli incontri più
importanti del Sommo poeta nel corso del suo
soggiorno in questa terra di confine.
L’itinerario può essere adattato a seconda
dell’età degli studenti e dei punti di interesse
da visitare.

a grandezza naturale, dove i ragazzi possono
scavare alla ricerca di reperti preistorici, protostorici
e romani.

Un Libro diAlberi

Caccia altesoro GPS

Laboratori didattici dedicati alle Statue Stele della
Lunigiana e simulazione di uno scavo archeologico
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e per i più curiosi... ANTENATI DI PIETRA Un
affascinante viaggio nel passato, alla scoperta delle
Statue Stele della Lunigiana, enigmatiche figure
scolpite nella pietra dagli antichi abitanti delle valli
del Magra. Il Museo delle Statue Stele è stato
recentemente riallestito nella splendida cornice del
Castello del Piagnaro e ospita la quasi totalità delle
Stele rivenute in Val di Magra fino ad oggi.

Alla ricerca del tesoro nascosto in un’area naturale
protetta, imparando l’utilizzo di un
localizzatore GPS.
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Un percorso alla scoperta della natura e del
territorio della Lunigiana, che condurrà i
ragazzi in una emozionante esplorazione.

Camminare su antichi sentieri, ripercorrendo i
passi dei pellegrini medievali, per vivere da
protagonisti l’esperienza di un viaggio tra
passato e presente.
L'itinerario didattico ha lo scopo di illustrare a
bambini e ragazzi tutti gli aspetti culturali e
ambientali della Via Francigena , uno dei
cammini storici più importanti della Cristianità e
della storia Europea, soffermandosi sui principali
monumenti della Lunigiana.
L’itinerario, a piedi, può essere di mezza giornata
o di una giornata intera.
Si raccomandano calzature da trekking.
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L’attività si sviluppa all’interno dell’area
naturale protetta ANPIL - Fiume Magra
attraverso l’osservazione degli alberi, il
riconoscimento di specie arboree comuni
(autoctone e non), e l’ascolto di aneddoti,
storie, usi popolari, leggende che ne
permettano una facile memoria non solo
tecnica.
Dopo l’esplorazione è previsto un laboratorio
didattico: i ragazzi catalogheranno le varie
parti vegetali raccolte creando un vero e
proprio libro - erbario, fatto di oggetti, storie,
tradizioni.

I ragazzi, divisi in squadre, dovranno individuare
luoghi, informazioni e indizi, con l’aiuto di una mappa
e di uno strumento localizzatore GPS (Sistema di
Posizionamento Geografico).

Escursioniin E-bike
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L’emozione e il divertimento di un’escursione in
sella alle nostre e-bike, biciclette a pedalata
assistita, tra borghi, castelli e natura
incontaminata.
Pedala con noi alla scoperta della Lunigiana Toscana,
lungo la Via Francigena e nel Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano: tra castelli, antiche
pievi e borghi medievali… per imparare divertendosi,
in sella ad una E-Bike!

