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I PUNTI

La scienza dimostra
che passeggiare nel bosco
regala un’esperienza
così potente da avere
effetti terapeutici.
Per questo abbiamo
partecipato a due giorni di
camminate per scoprirne
anche la valenza educativa

Il verde fa bene
Durante le escursioni
abbiamo cercato di
avvistare il maggior
numero di specie animali
tra cui: il tasso, la faina,
la donnola, l’istrice, il lupo
oltre a daini, cervi, caprioli
e cinghiali.

Animali selvatici

L’ESPERIENZA percettiva e
sensoriale di una camminata in
unbosco incontaminato è così po-
tente da avere effetti terapeutici:
lo dimostrano sempre più studi
scientifici.
Per questo motivo è risultato fon-
damentale per noi ragazzi della
scuola secondaria di primo grado
di Verghereto comprendere in
modo significativo il ruolo e la va-
lenza educativa e formativa della
conoscenza del territorio come ri-
sorsa preziosa nello sviluppo del
processo cognitivo e sociale an-
che nella dimensione scolastica.
Così, in accordo con l’associazio-
ne ‘Fumaiolo sentieri’, noi alunni
per due anni consecutivi, abbia-
mo partecipato a due magnifiche
passeggiate, una svoltasi a metà
maggio e una a fine anno, che ve-
devano la partecipazione delle
scuole di ogni ordine e grado dei
plessi di Alfero e Verghereto.
L’aver riunito tutti gli alunni del
comune, che rappresentano il  f-
uturo del territorio montano in
cui viviamo, ha significato per
noi un motivo di grande gioia e
unmomento di importante aggre-
gazione comunitaria.

SIAMO stati accompagnati dai
nostri docenti, da animatori ed
esperti del territorio durante cam-
minate di due giornate in monta-
gna, alla scoperta di sentieri e spet-
tacolari scorci di paesaggi tipici
dell’Appennino. Siamo stati inco-
raggiati a lunghe passeggiate ed
escursioni guidate seguendo la
carta geografica e la sentieristica
che alcuni di noi, durante il tem-

po libero e d’estate, hanno contri-
buito a creare. In questo quadro
di riferimento l’attività ha svilup-
pato anche il senso dell’orienta-
mento nello spazio e nel tempo,
stimolando reazioni positive in
spazi diversi da quelli scolastici,
lungo sentieri e percorsi dimonta-
gna che impongono per forza la
capacità di saper dosare energie,
fatica e concentrazione.

Abbiamo intrapreso vari percorsi
ammirando di volta in volta stu-
pendi paesaggi. SulMonteCastel-
vecchio a 1126 metri sul livello
del mare abbiamo visitato la sor-
gente del Savio. Da qui il fiume
nasce per dirigersi verso Bagno di
Romagna, San Piero in Bagno,
Sarsina, Mercato Saraceno, Cese-
na, scorrendo nella ‘Valle del Sa-
vio’, cui dà il nome, fino a sfociare
nel mar Adriatico, vicino a Cer-
via, fra Lido di Classe e Lido di
Savio.
Abbiamo fatto anche un’escursio-
ne sul Monte Fumaiolo (situato
tra romagna e toscana con un’alti-
tudine di 1407 m s.l.m) arrivando
a visitare la sorgente del Tevere, il

‘Fiume sacro ai destini di Roma’.
Qui, a 1268 m di altezza si trova
una colonna di marmo alta 5 me-
tri, decorata con delle teste di lu-
po e sovrastata da un’aquila impe-
riale che guarda Roma. Fino
all’epoca fascista il territorio attor-
no al monte Fumaiolo faceva par-
te della Toscana. Nel 1923 Ben-
itoMussolini decretò unamodifi-
ca dei confini tra le province di F-
orlì e Arezzo per includere la
sorgente del Tevere, nella provin-
cia di nascita delDuce. Entrambe
le sorgenti si trovano nel comune
di Verghereto.
Durante le diverse escursioni ab-
biamo potuto ammirare nella sua
magnificenza e integrità il nostro

patrimonio vegetale e animale au-
toctono sempre nel rispetto
dell’ambiente. Abbiamo cercato
di aprire bene gli occhi e avvistare
il maggior numero di specie ani-
mali. Relativamente all’avifauna
sono nidificanti infatti nella no-
stra zona il Falco pecchiaiolo e
l’Aquila reale. Tra i vari mammi-
feri ci sono il tasso, la faina, la don-
nola, l’istrice e il lupo oltre a dai-
ni, cervi, caprioli e cinghiali. Si
annoverano anche parecchie spe-
cie erbacee della flora regionale
protetta, tra le quali rare e partico-
lari orchidee come l’ Orchis tri-
dentata. Ci sono pure la Ginestra
dei carbonai e il ginepro.

SUCCESSIVAMENTE grazie
al materiale fotografico raccolto
durante l’esperienza abbiamo rea-
lizzato un ‘concorso fotografico’ e
sono state premiate le immagini
più belle che ritraevano alcune
specie di fiori e animali incontra-
te durante il percorso. Il lavoro è
stato molto interessante e noi ra-
gazzi ci siamo sentiti partecipi e
coinvolti in primapersona.Abbia-
mo fatto anche alcune interviste
ai volontari di ‘Fumaiolo sentieri’
ponendo loro varie domande e ab-
biamo potuto evincere come que-
sta sia un’associazione senza sco-
po di lucro, creata nel 2012 che si
proponedi proteggere e salvaguar-
dare le foreste delMonteFumaio-

lo. Organizza durante tutto l’an-
no attività escursionistiche a pie-
di e a cavallo, e nel periodo inver-
nale anche uscite con le ciaspole,
con l’obiettivo di far conoscere, in
collaborazione con le Pro loco del
territorio e il comunediVerghere-
to, le bellezze naturalistiche, stori-
che e paesaggistiche del territo-
rio.

POSSIAMO dire di essere molto
fortunati dato che viviamo in
montagna e godiamodi alcuni pa-
norami e territori semplicemente
stupendi. Le uscite fatte ci hanno
affascinati molto e stare a contat-
to con la natura ci ha fatto capire
che le piccole cose che ci circonda-
no sono in realtà le più belle e inte-
ressanti.
La cosa che ci è piaciuta di più è
stata capire che la natura rispetta
noi e che noi dobbiamo rispettar-
la perché altrimenti il suo fascino
e la sua meravigliosa bellezza po-
trebbero andare distrutte.
Sono state belle e interessanti
camminate. Abbiamo scoperto
tante cose che prima non sapeva-
mo, e anche quelle che comunque
conoscevamo, ci siamo accorti,
che qualche volta le avevamo sot-
tovalutate.
Gli alunni di I, II, III D della
scuola secondaria di primo gra-
do di Verghereto coadiuvati dal-
la Prof.ssa di lettere Mosconi
Martina.
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«Lecamminate nella natura
ci insegnano che le piccole cose
sono le piùbelle e interessanti»

AD ALTA QUOTA
«Siamomolto fortunati
a vivere inmontagna
e godere dei bei panorami»
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