
Propone per l’anno scolastico 2016/2017 
Una scoperta nel cuore del Parco della Lessinia

I nostri principi
La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una scelta non più 
eludibile, per le attuali e future generazioni e tale scelta non può essere che veicolata attraverso conoscenza e 
formazione. È necessario educare alla sostenibilità intesa come opportunità e sfida: non è più sufficiente oggi 
conoscere meglio l’ambiente per comportarsi conseguentemente in modo più responsabile nei suoi confronti. 
Così come ancora non è sufficiente essere consapevoli se poi non si posseggono gli strumenti appropriati all’azi-
one responsabile e ponderata e da ultimo, se non si è direttamente partecipi dei cambiamenti.
L’ambiente naturale come aula didattica è il principio cui vogliamo aderire, come da 30 anni fa Legambiente 
Scuola e Formazione. Un’aula in cui vivere esperienze del corpo e della mente, esperienze dei sensi che la memo-
ria fa fatica a cancellare. E’ stata la carta vincente di Malga Derocon, come dimostrano le parole di una 24enne di 
Verona che ha ancora viva la giornata trascorsa a Derocon quando era in terza elementare.

Il luogo
Malga Derocon è un’area floro-faunistica inserita nel Parco Naturale della Lessinia. 
Si trova a 3 km a nord di Erbezzo. Ha un’estensione di 54 ettari di zone fittamente boscate con faggi, abeti, sorbi, 
aceri e altre piante autoctone alternate  a praterie, a 1300 metri di altitudine. L’area è situata in vallette sul versante 
sud del Monte Scriccio, ultima propaggine della foresta dei Folignani che degrada sul Vajo dell’Anguilla. 
All’interno dell’area  sono recintati 30 ettari in cui sono stati immessi numerosi cervi camosci e caprioli che vivono 
in condizioni simili a quelle naturali e sono spesso ben visibili ai visitatori, soprattutto dalle torrette di osservazione. 
Vi scorazzano diverse marmotte, anch’esse ben visibili. Sulle pendici che risalgono Monte Scriccio sono presenti 
abbondanti affioramenti rocciosi tra i quali si incontrano specie botaniche tipiche della Lessinia. 
Lungo i sentieri del recinto sono evidenti le tracce lasciate dalle attività antropiche del passato: il baito, la giassara, 
il brol, la porcilaia, le marogne.

A Derocon puntiamo a organizzare: 
1. escursioni guidate integrate da attività di laboratorio
2. giornate a tema  (volo dei rapaci, tosatura della pecora e lavorazione della lana con laboratori di filatura e 
tessitura, rivisitazione del taglio del ghiaccio, il filò, archeologia in Lessinia, nordic walking, serate astronomiche 
per riconoscere pianeti e costellazioni con il supporto e la competenza di associazioni e gruppi di astrofili,  …)
3. Pacchetti a tema e in base alle esigenze dei gruppi, in accordo con le altre realtà della Lessinia (visita alle trincee 
di Malga Pidocchio, visita ad altri musei, caseifici,…)
4. Con l’ausilio di supporti multimediali (Power Point, brevi video/documentari, registrazioni audio) interventi nelle 
scuole per illustrare tematiche ecologiche di valorizzazione e di conservazione della natura. 

Prevediamo, come completamento alle uscite, interventi in classe con supporti multimediali sui seguenti temi: 
Le tracce degli animali , Il Capriolo, Cervo, Camoscio, L'orso buono e il lupo cattivo (Laboratorio di fiabe), i carnivo-
ri per vicino di casa , Ecologia ed Ecosistemi, il grande cerchio della natura , I Grandi Carnivori : orso, lince, lupo e 
sciacallo tornati da lontano, Birdwatching in giardino: piccoli amici fuori dalla finestra tutti  , La Magia dei Prati, 
piccoli mondi con tanti abitanti , I Suoni Del Bosco.

Crediamo che particolare interesse possa suscitare  la “Scuola invernale”, un’uscita basata su ricerca e riconosci-
mento dei segni di presenza delle specie di ungulati e grandi carnivori nel loro habitat naturale, con il corredo di 
lezioni teoriche di biologia ed etologia e sull’applicazione delle principali tecniche di censimento e raccolta dei 
segni di presenza delle specie.
La visita al parco prevede una passeggiata nel bosco volta alla conoscenza delle principali specie arbustive e 
arboree presenti nel parco che permetterà ai partecipanti di utilizzare i sensi che troppo spesso restano sopiti: 
udito, tatto e olfatto. Durante l’escursione si potranno osservare da vicino le antiche  attività di sfruttamento delle 
risorse naturali da parte dell’uomo (calcara, carbonaia e giassara).
I partecipanti potranno conoscere i veri protagonisti  dell’ area:  cervi, caprioli, camosci e marmotte nelle varie 
vesti stagionali. Vi è anche la possibilità di pernottare al Centro, per poter approfittare ad esempio dei momenti 
migliori per l’ascolto del bramito dei cervi che sono alba e tramonto.
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Animali e uomini della montagna veronese

Esperienze sensoriali con gli elementi del bosco

Progetto

Escursione guidata alla scoperta della fauna selvatica dell'altopiano della 
Lessinia e del suo parco naturale; all'interno dell'area faunistica sono presenti 
cervi, caprioli e marmotte quindi durante il cammino sarà possibile osservare i 
segni della loro presenza e, con un po’ di fortuna, ammirarli tra i boschi e i 
pascoli della malga. Lungo il percorso si potranno inoltre approfondire i 
caratteri dei lavori tradizionali della montagna veronese, con gli antichi 
manufatti ad essi funzionali (carbonaia, calcara, giassara). L'esperienza potrà 
essere completata con laboratori, dimostrazioni e altre visite ad altre 
peculiarità della Lessinia ed essere preceduta o seguita da interventi in aula 
per preparare oppure completare la giornata a Derocon.

Destinatari Studenti scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, una guida 
per gruppo classe, numero minimo 25 ragazzi 

Proposta  
1

Durata: un incontro di mezza giornata (3/4 ore), esclusi eventuali tempi di 
trasporto  
Luogo: Area Faunistica Malga Derocon  
Costo:  8,50 a studente comprensivo di conduzione guidata e ingresso area 
faunistica. 

Descrizione 

ore 9.30 arrivo ad Erbezzo e conoscenza con le guide/accompagnatori – 
successivo trasferimento verso loc. Dossetto e inizio percorso per l'area 
faunistica; ore 10.30 ingresso nell'area con percorso lungo il sentiero didattico 
dove sarà possibile approfondire la conoscenza delle specie faunistiche 
presenti osservandone tracce e segni lasciati lungo il percorso, e 
comprendere le funzioni dei manufatti tradizionali legati agli antichi lavori di 
montagna; merenda a metà percorso; ore 12.30/13 rientro a loc. Dossetto per 
ritorno a scuola.  

Note Possibilità di fornitura merenda con  2,00 a  studente 

Destinatari Studenti scuole primarie, una guida per gruppo classe, numero minimo 25 
ragazzi 

Proposta  
1 A

Durata: intera giornata, esclusi eventuali tempi di trasporto  
Luogo: Area Faunistica Malga Derocon  
Costo:  11,50 a studente comprensivo di conduzione guidata, ingresso area 
faunistica e laboratorio pomeridiano

Descrizione 

Programma mattutino come Proposta 1; ore 12.30/13 pranzo al sacco; ore 14 
laboratorio sensoriale dove tatto, olfatto, udito e vista saranno sollecitati per 
conoscere le caratteristiche dei tanti materiali che il bosco ci offre; ore 
15.15/30  rientro a loc. Dossetto per ritorno a scuola.  

Note Possibilità di fornitura merenda a  2,00 a studente 
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Andiamo a far formaggio

La Lessinia e la Grande Guerra

I grandi alberi della Lessinia

Destinatari Studenti scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, una guida 
per gruppo classe, numero minimo 25 ragazzi 

Proposta  
1 B

Durata: intera giornata, esclusi eventuali tempi di trasporto  
Luogo: Area Faunistica Malga Derocon e malga derocchetto  
Costo:  13,50 a studente comprensivo di conduzione guidata, ingresso area 
faunistica e laboratorio dimostrativo pomeridiano con esperto/a casaro/a

Descrizione 

Programma mattutino come Proposta 1; ore 12.30/13 pranzo al sacco; ore 14 
laboratorio dimostrativo che ci permetterà di capire come il latte liquido si 
trasforma in solido formaggio; l'attività potrà essere svolta negli spazi antistanti 
il vecchio baito Derocon oppure al Baito di Malga Derocchetto a 30 minuti 
dall'area faunistica, oggi monticata con pecore e capre; ore 15.30, rientro a 
loc. Dossetto per ritorno a scuola.

Note Possibilità di fornitura merenda  2,00 a studente 

Destinatari Studenti scuole primarie, secondo ciclo e secondarie di primo e secondo 
grado, una guida per gruppo classe, numero minimo 25 ragazzi 

Proposta  
1 C

Durata: intera giornata, esclusi eventuali tempi di trasporto  
Luogo: Area Faunistica Malga Derocon e malga Pidocchio di sopra  
Costo:  11,50 a studente comprensivo di conduzione guidata, ingresso area 
faunistica e visita pomeridiana    

Descrizione 

Programma mattutino come Proposta 1; ore 12.30/13 pranzo al sacco; ore 14 
spostamento in loc. Spazzacamina per ritorno al bus e successivo breve 
spostamento a Malga Lessinia per visita al Ridotto del Pidocchio, opera 
militare sapientemente recuperata dall'Associazione Nazionale Alpini, dove si 
potrà capire la difficoltà del vivere in trincea; ore 15.15/30 rientro al bus per 
ritorno a scuola.

Note Possibilità di fornitura merenda a 2,00  a studente 

Destinatari Studenti scuole primarie , secondo ciclo  e secondarie di primo e secondo 
grado , una guida per gruppo classe, numero minimo 25 ragazzi 

Proposta  
1 D

Durata: intera giornata, esclusi eventuali tempi di trasporto  
Luogo: Area Faunistica Malga Derocon e malghe vicine  
Costo:  11,50 a studente comprensivo di conduzione guidata, ingresso area 
faunistica e visita pomeridiana    

Descrizione 

Programma mattutino come Proposta 1; ore 12.30/13 pranzo al sacco; ore 14 
escursione lungo sentieri tra le malghe e boschi di Erbezzo per ammirare e 
misurare con apposita strumentazione alberi monumentali come faggi, sorbi 
e abeti; possibilità di raccogliere ore 15.15/30 rientro al bus per ritorno a 
scuola.

Note Possibilità di fornitura merenda a 2,00  a studente 
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Interventi in aula

Dalla pecora al filo di lana

La Grande Guerra nella montagna veronese

L’uomo e gli animali della montagna veronese

Destinatari Studenti scuole primarie, secondarie di primo grado, un esperto/a per gruppo 
classe.

Proposta  
2 B 

Durata: 1h 30 min per classe  
Luogo: istituto scolastico  
Costo: 4  / studente 

Descrizione 
Gli studenti completeranno la conoscenza dell’allevamento della pecora 
con la scoperta della lavorazione della lana, dal prodotto appena tosato, 
alla pulizia, alla cardatura e alla filatura con fusi e filatoio messi a disposizione 
dall’esperto/a 

Note

Destinatari Studenti scuole primarie secondo ciclo, , secondarie di primo e secondo 
grado, un esperto per gruppo classe

Proposta  
2 E

Durata: 1h 30 min per classe  
Luogo: istituto scolastico  
Costo: 3  / studente 

Descrizione 
Video, immagini, cartografie, lettere e documenti originali saranno i materiali 
che permetteranno a tutti gli studenti di capire l'impatto della Prima Guerra 
Mondiale sul territorio montano veronese, che, anche se privo 
fortunatamente delle cruente battaglie della prima linea, ha ospitato migliaia 
di soldati, animali e mezzi per tutto il periodo bellico.

Note

Destinatari Studenti scuole primarie secondo ciclo, secondarie di primo e secondo 
grado, un esperto per gruppo classe

Proposta  
2 A

Durata: 1h 30 min per classe  
Luogo: istituto scolastico  
Costo: 3  / studente 

Descrizione 
Immagini, video e puntuali descrizioni racconteranno agli studenti tutti gli 
aspetti naturalistici e antropici della Lessinia, con valorizzazione delle 
peculiarità e singolarità, senza nascondere gli aspetti critici e le difficoltà che 
il territorio presenta.

Note
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