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● 15 anni di progetti di educazione 
ambientale  
 

● Studio del territorio lunigianese 
nei suoi diversi aspetti.

I progetti  e 
i principali 
Convegni 
dal 2002 ad 
oggi



  

● Proporre, in modo più attivo, la scuola come promotrice e 
coordinatrice di cultura, per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
consapevole

● Rafforzare i rapporti con le comunità locali e i poli scientifico-
culturali attraverso periodici momenti di incontro quali convegni e 
conferenze

13 dicembre 2012
“Progetti, proposte, emozioni
Per una Lunigiana sostenibile”

21 aprile  2013
“La Lunigiana geologica”



  

- per l'interesse dei ragazzi 
- la particolarità del  territorio
- la sua sismicità e il consistente 
rischio idrogeologico di cui non vi 
è forse una sufficiente 
comprensione e consapevolezza.

  Tematiche: 
● geologia
● fenomeni sismici
● biodiversità
● cambiamenti climatici 
● dissesto idrogeologico
● rischi naturali. 

Perché la Lunigiana geologica? 



  

Escursione all'Antro del Corchia 
maggio 2012

Soggiorno a Equi Terme, ottobre 2012 



  

Nel cuore della Lunigiana
luoghi  unici per: 
● bellezza
● importanza dal  punto di    
vista botanico e geologico
● storia,  dagli albori della 
comparsa dell'uomo fino ad 
oggi.

Pinguicola sp.

Equi, il solco Equi, Museo delle grotte 



  



  

Gli Appennini visti dalla 
Fortezza della Brunella

● “guardare” il  paesaggio attraverso le sue  
componenti: geologiche, botaniche, 
faunistiche, storiche e artistiche.
 

● ricercare le tracce della cultura sismica 
locale che si è sviluppata nei secoli ed è ben 
visibile nella bellezza di alcuni borghi.

Il borgo di Bibola



  

 Gli alunni, riuniti in 
gruppi, hanno  
lavorato su quelli che 
poi sarebbero stati i 
temi delle relazioni al 
convegno avvalendosi 
del materiale raccolto, 
di appunti, fotografie 
etc, del libro di testo e 
di testi scientifici e 
divulgativi.



  

Laboratorio “Piovono idee” 



  

Mostra “Piovono idee” 



  

Convegno 
“La Lunigiana geologica 
suggestioni e riflessioni”



  

Prof. Piero Pierotti



  



  

Conferenza del 
prof. Enrico Medda 

“Il paesaggio apuano d'alta quota 
e la sua flora”



  

Incontri di educazione ai rischi naturali tenuti da GFS, VF, INGV ed 
organizzati grazie all'interessamento della dott.ssa Giovanna 
Piangiamore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sede 
di Portovenere



  

I gessi di Sassalbo



  

Cava di arenaria a Pognana
(Fivizzano)



  Globularia incanescens Viv.

L'escursione ai gessi di  
Sassalbo accompagnati   dai 
geologi  Gianluca Barbieri e 
Luigi D’Argliano



  

Grazie per l'attenzione

Hanno partecipato  alla realizzazione del  progetto “La Lunigiana geologica”: Maura 
Quartero, Adriana Pietrini, Cristina Sanguinetti, Luana Orietti e Claudio Ravioli  per le 
riprese video del Convegno.  D.S. Anna Maria Florio.  
Desidero inoltre ricordare  le colleghe che nel corso degli anni hanno collaborato 
maggiormente alla realizzazione dei  convegni dell'Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di 
Aulla: Ubalba Novelli, che ha dato inizio assieme a me a questo percorso, Rosetta Pratali e 
Gisella Bianchini.


