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Proposta per Escursione guidata a piedi sulle “Rive Rosse” di Roasio per
scuole Primarie o Secondarie di 1°
Si propone un’escursione che consenta di praticare un po’ di movimento e fornire un’educazione ambientale.
Durante il percorso verranno dispensate ai ragazzi alcune nozioni sulla flora e sulla geologia del territorio.
Coordinatore Luca Micheletti 335 7175574 (info@polisportivaroasio.it)
giorni: (data da destinare previo accordi)
L’escursione viene effettuata in due fasi: una di preparazione in classe sul percorso ed una di camminata vera e
propria sul sentiero. Seguendo i suggerimenti degli insegnati si stabiliscono alcune linee guida scolastiche con la
finalità di approfondire alcuni argomenti svolti (o, volendo, ancora da svolgere) durante le lezioni in classe.
1) Preparazione in classe (2 ore):
- Preparazione dell’escursione con i ragazzi (si guidano i ragazzi nell’esercizio di programmare
l’escursione: tempi, percorso ed autogestirsi in gruppo)
- Illustrazione di flora da cercare il giorno dell’escursione (Caccia al tesoro con ricerca di:primule, viole,
edera terrestre, querce e robinia)
- Nozioni su come comportarsi in ambiente (rispetto ed educazione ambientale)
- Nozioni sulla geologia delle Rive Rosse
2) Programma escursione (giornata)
- ore 08.00-08.30
partenza dalle scuole di Roasio a piedi (a seconda se trattasi di scuole Primarie o Secondarie)
- ore 09.00
Da Canton Piantino si percorre il bosco verso la Valle S.Giorgio
Ricerca di Primule,Viole,Querce,Robinia ed Edera terrestre lungo il percorso
visto come una caccia al tesoro in cui i ragazzi dovranno lavorare in gruppo alla ricerca
e segnalazione delle cose da trovare)
- ore 10.00
Sosta al Campetto Sportivo della Valle S.Giorgio
Nozioni di orientamento e sui pericoli del bosco.
Nozioni matematiche sulla geometria delle risaie e sui frattali ( per esempio)
Gioco della bandiera
- ore 11.00
Si percorrono le Rive Rosse sul sentiero
Nozioni di Geologia delle Rive Rosse
Nozioni sul Ginepro e sull’Erica Rosa (specie protette delle nostre colline)
- ore 12.30
Sosta per il Pranzo a Sacco lungo il percorso con vista sulla vallata di Brusnengo e Monte Barone
Racconto di una storia della zona
Nozioni di Geografia
- ore 15.00
Rientro
- ore 16.00 previsto arrivo alle scuole (da valutare il rientro in pulmino partendo dalla Valle S.Giorgio, per gli
alunni delle scuole Primarie).
Polisportiva Roasio è particolarmente sensibile alle problematiche ambientali e ad una forma di sport ecosostenibile.
Per tale motivo il programma prevede uno spostamento a piedi fra le strade del bosco.
Questo ha il duplice scopo di ridurre l’uso del mezzo, se possibile, e di educare i ragazzi a questa forma di turismo
ecosostenibile venendo a conoscenza del proprio territorio.
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L’escursione sarà subordinata alle condizioni metereologi che ed allo stato del percorso (che verrà visionato uno/due
giorni prima) ed in accordo con il corpo docenti.
Si informa che l’unico costo è subordinato alla presenza o meno di una GAE (Guida Ambientale
Escursionistica) la cui tariffa tabellare per una giornata di lavoro è di 200 € piu Iva. La presenza della Guida libera gli
accompagnatori da responsabilità civili e penali per ciò che riguarda il percorso.
Si ricorda, che gli insegnanti sono i responsabili dei ragazzi. Per tale motivo ASD Polisportiva Roasio fornisce
l’accompagnamento in supporto, con lo scopo di aumentare la sicurezza dell’escursione.
ASD Polisportiva Roasio non richiede nessun contributo ne alcun rimborso spese per tutto il lavoro di preparazione,
coordinamento ed assistenza durante l’escursione e le attività in classe.

Uno sportivo saluto
Presidente ASD Polisportiva Roasio
(luca micheletti)

