
ESPERIENZE E OSSERVAZIONI: 
L'Orto Botanico di Novezzina “Giardino d'Europa”, 

che sorge sulle pendici del Monte delle Erbe, è stato 
visitato da botanici fin dal 1500; al suo interno  si 
trova un riparo preistorico per cacciatori e bivacco 

per pastori usato fino al XIX° secolo che testimonia 
la presenza dell’uomo e la sua interazione con 
l’ambiente che lo ha ospitato. La sera si terrà 
l’interessante osservazione del cielo presso 
l’osservatorio astronomico. 

ESPERTI: Francesca dall’Ora, Corrado Zanini, Alessan-

dro Zorzi, Giorgio Chelidonio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarto giorno: giovedì 22 settembre  

 

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 

- Riunione presso il Centro per una sintesi delle 

esperienze vissute durante il soggiorno e per la 

preparazione dell’intervista alle autorità che 
amministrano il territorio del Monte Baldo; 

- incontro con intervista a Sindaco, Assessori, Pro 

Loco, Corpo Forestale, Comunità Montana, Azienda 
erboristica Specchiasol; 

- pranzo presso il Centro; 

- partenza in pullman per il rientro.  

 

ESPERIENZE E OSSERVAZIONI: 
Discussione sui problemi della gestione territoriale di 
un luogo di alto valore naturalistico, antropico e turi-
stico che deve essere tutelato, salvaguardato e cor-
rettamente valorizzato.  

Equipaggiamento consigliato 
 

NECESSARIO  
- sacco piuma (in alternativa lenzuola e federa); 

- asciugamani e necessario toilette; 

- pigiama o tuta felpata; 

- scarpe da trekking e scarpe da riposo; 

- giacca a vento impermeabile; 

- berretto per sole e pioggia; 

- borraccia o bottiglia d’acqua; 

- tesserino sanitario; 

- carta d’identità; 

- medicinali personali; 

- quaderno, penne e matite. 

FACOLTATIVO 
- macchina fotografica; 

- lampada tascabile; 

- binocolo;  

- bussola. 
 

Numeri utili 

- Pronto soccorso Caprino Veronese  

045 6207299; 

- Dispensario farmaceutico Spiazzi  

045 7265318 / 337 66054; 

- Guardia Medica 

045 7241285 

- Verona Emergenza  

118 

- Centro E/A Italia Nostra  
045 6247021 / 045 953399 
 

 

   

   

   

   

   

   

      Italia Nostra onlus                 Ministero dell’Istruzione 

              dell’Università e della Ricerca 

   

   

“““TTTUUURRRIIISSSMMMOOO   AAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   DDDIII   SSSOOOSSSTTTEEENNNIIIBBBIIILLLIIITTTÀÀÀ”””    
 

Concorso nazionale indetto dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e da Italia No-

stra per l’anno scolastico 2010-2011 

   

SSSOOOGGGGGGIIIOOORRRNNNOOO    PPPRRREEEMMMIIIOOO   

 

Ferrara di M. Baldo 

19 – 22 settembre 2011 
 

 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   DDDIII   EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE      

AAALLLLLLAAA   SSSOOOSSSTTTEEENNNIIIBBBIIILLLIIITTTÀÀÀ   
 

a cura di Italia Nostra 

(sede nazionale e sezione di Verona) 

 

 

con la collaborazione di 

- Comune e Pro Loco di Ferrara di M. B. (VR) 

- Comunità Montana del Baldo



PROGRAMMA DEL SOGGIORNO-PREMIO PRES-
SO IL CENTRO E/A “E. PRATO” 

FERRARA DI MONTE BALDO (VR) 
 

LLL ’’’IIITTTIIINNNEEERRRAAARRRIIIOOO   SSSUUULLL   CCCAAAMMMPPPOOO   CCCOOOMMMEEE   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA   

DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCAAA   
   

 
   

Primo giorno: lunedì 19 settembre  
 

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA: 

- arrivo dei partecipanti alla stazione ferroviaria 

Porta Nuova di Verona e incontro con i 
rappresentanti della sezione veronese di Italia 

Nostra; 

- trasferimento in pullman al Centro di E/A “E. 

Prato” di Italia Nostra a Ferrara di Monte Baldo. 
Inizio dell'itinerario guidato, con sosta in alcuni 
punti di osservazione significativi e svolgimento 
delle prime attività; 

- pranzo presso il Centro E. Prato di Ferrara di M. 
Baldo: “Dal paesaggio ai sapori del Baldo”; 

- escursione al Santuario della Madonna della 

Corona; 

- cena presso il Centro; 

- animazione con il gruppo “Cantafilò”.di danze 
popolari della tradizione veronese e veneta  

 

ESPERIENZE E OSSERVAZIONI: 
L'itinerario da Affi a Ferrara di Monte Baldo evi-

denzia l'antico asse di penetrazione di origine 
romana del versante meridionale-orientale del 
territorio baldense; l'insieme permette 
 di cogliere nei dettagli sia la complessità sia la 
sequenza altimetrica di un' area di eccezionale 
valenza paesaggistica. 

PUNTI DI OSSERVAZIONE: 

- Affi: nella terra dei due ghiacciai – Assi viari di 
penetrazione ed insediamenti: strade e 
paesaggio; 

- la sacralizzazione del territorio: la croce di 
pietra “del Cometti”; 

- paesaggio veneto e “civiltà di villa”: la località 

“il Platano”; 

- Pazzon: “passo” fra le due antiche strade 

baldensi, “la Campiona” e la “Cavalara”; 

- un borgo tra argille, calcari e fornaci: Porcino; 

- l'antica “strada Cavalara” nel bosco di 
Castagni, Noccioli, Roverelle, Betulle, Carpini; 

- Spiazzi: pellegrini e turisti al Santuario della 

Madonna della Corona a strapiombo sulla 
Valdadige; 

- dove la “Grande Guerra” ha trasformato l'alta 

“via Campiona” in “strada Graziani”; 

- Ferrara di Monte Baldo: un borgo fra antichi 

minatori e nuovi turisti. 
ESPERTI: Titti Braggion, Paolo Braggio. 
STRUMENTI E MEZZI: schede di analisi (il paesaggio, il 

muro, le abitazioni baldensi). 

 
 

Secondo giorno: martedì 20 settembre 
 

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA: 

- incontro e gemellaggio con il Liceo Scientifico 

A. Messedaglia di Verona; 

- in pullman si raggiunge la Malga Ime per poi 

proseguire a piedi verso la vetta;  

- pranzo a sacco; 

- ritorno in pullman al Centro E/A; 

- saluto agli amici della scuola Messedaglia; 

- cena. 

 

 
 

ESPERIENZE E OSSERVAZIONI: 
Il paesaggio della “vita di malga”: dalle tracce 
preistoriche, agli scenari geologici, alle malghe 
storiche (dette “navi”) fino ai pascoli che si af-
facciano sul lago di Garda; laboratorio di orien-
tamento e cartografia.  

ESPERTI: Corrado Zanini, Alessandro Zorzi, Giorgio 

Chelidonio. 
STRUMENTI E MEZZI: Schede di analisi (architettura 

della malga, geologia); cartografia; bussola. 

 

Terzo Giorno: mercoledì 21 settembre 
 

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 

- Incontro con un rappresentante della 
cooperativa sociale “Centro di lavoro” per 

mettere in risalto il rapporto tra territorio e 
sviluppo sostenibile nel fare impresa; 

- spostamento in pullman al rifugio Novezzina 
con visita all’Orto botanico e laboratorio 

botanico; 

- pranzo a sacco;  

- sulle tracce degli abitatori preistorici del Monte 

Baldo: passeggiata dall’Orto botanico a 
Fontana della Teia e laboratorio di lavorazione 
della selce; 

- cena presso il rifugio Novezzina; 

- visita all’Osservatorio Astronomico adiacente al 

rifugio ed osservazione delle stelle; 

- ritorno al Centro in pullman. 


