
              

PROPOSTE DI ESCURSIONI  

Sulla Costa degli Etruschi, in Val di Cecina e in Val di Cornia 

Scuole Medie e Superiori 

 
Addentrarsi in un territorio è fermarsi il necessario perché questo lasci un’impronta su noi che lo attraversiamo. 
Conoscere il territorio è il passo fondamentale per creare attaccamento ad esso; attraverso la scoperta e lo stupore 

che può suscitare raggiungere le sue piccole e grandi meraviglie, i ragazzi possono sviluppare una coscienza 

rispettosa dell’ambiente che li porti a desiderare di valorizzarlo mettendosi in gioco in prima persona. 

Le  tracce nascoste della storia passata,  la presenza di borghi e luoghi che sono stati testimoni di avvenimenti storici 

importanti, le realtà agricole piccole e grandi, moderne o che sono un ritorno al passato, il paesaggio 

armoniosamente e consapevolmente costruito dai contadini, lo sfruttamento delle risorse e i cambiamenti che si 

determinano; le specie vegetali e animali  protette all’interno di parchi e riserve, tutto diventa parte di un sistema 

complesso (molteplicità e ricchezza di elementi) che i ragazzi devono imparare a ri-conoscere e di cui devono sentirsi 

parte.   

Il fine di queste uscite sarà quello di renderli consapevoli del patrimonio che li circonda e invogliarli a realizzare 

proposte per rendere più ecosostenibile la propria realtà locale come: 

Realizzare un percorso storico-naturalistico nel proprio territorio;  

Essere guida per un giorno: sperimentarsi con il pubblico e promuovere corrette interazioni con l’ambiente. 

Le uscite possono essere precedute o seguite da incontri in classe di preparazione o rielaborazione delle esperienze 

sul campo. 

ESCURSIONI DI UNA GIORNATA (molte di queste sono modulabili sulla mezza giornata) 

1. La storia millenaria ed il mutevole paesaggio intorno al colle di Volterra; Balze e calanchi: origine e 

trasformazione del territorio 

2. Il castello dei Vescovi ed il Masso delle Fanciulle nella Riserva di Berignone 

3. La villa di Monterufoli tra immense boscaglie, pietre serpentine e miniere 

4. Castelli, pievi e borghi della Bassa Val di Cecina 

5. I castelli dell’alta Val di Cecina: La Rocca Sillana ed il Castello dei Vescovi 

6. Il territorio di Montecatini Val di Cecina: la miniera di rame e la selagite 

7. Gli Etruschi in Bassa Val di Cecina (con guida ambientale e archeologo) 

8. Casale Marittimo, Casalvecchio e il mare 

9. L’ambiente di macchia mediterranea ed un’azienda agricola perfettamente inserita in essa 

10. Il territorio di Santa Luce: tra l’oasi della Lipu, il Lago e la sua campagna  

11. Un itinerario collinare tra Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo 

12. Da Bibbona al mare, seguendo antiche strade e testimonianze etrusche 

13. Riparbella e la sua vocazione vinicola 

14. La Rocca di Pietracassia e Orciatico con i suoi mulini a vento  

15. Sulle tracce di un treno fantasma lungo il torrente Ritasso: archeologi industriale e storia mineraria in Val di 

Sterza 

16. Tra la foresta di Caselli e le Golazze aperte 



              
17. La foresta di Caselli, il Rivivo e le cascate dello Sterza 

18. Populonia ed il Promontorio di Piombino 

19. Il parco di Punta Falcone a Piombino 

20. Dal parco di Rimigliano a Baratti  

21. L’ecosistema fiume Cecina: il suo fragile equilibrio e l’indagine delle sue condizioni di salute  

22. L’ecosistema dunale: dalle specie pioniere alla macchia mediterranea. Piante e animali delle dune e loro 

adattamenti 

23. La geotermia: lo sfruttamento energetico e le manifestazioni naturali tra Monterotondo e Sasso Pisano 

24. Verso le sorgenti del fiume Cecina: il Masso delle Fanciulle ed il Masso degli Specchi 

 

Professionalità e costi 

Le uscite e gli interventi in classe sono effettuati da Maria Consiglio, Naturalista e guida ambientale escursionistica 
con esperienza pluriennale nell’ambito dell’accompagnamento e dell’educazione ambientale 
La guida ambientale è un professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica 
illustrando gli aspetti antropici, naturalistici e culturali dei luoghi che si sceglie di visitare. 
La Guida è coperta da polizza RCT (responsabilità civile) sottoscritta da AIGAE (Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche). Copre la Guida associata da tutti i rischi derivanti da responsabilità diretta o indiretta di 
quanto dovesse accadere durante l’esercizio delle sue funzioni professionali; il massimale è di 5.000.000,00 di euro. 
 

Intervento in classe: € 30 all’ora 

Uscita di mezza giornata: € 100 euro 

Uscita di una giornata intera € 160 

Una guida ambientale può accompagnare massimo 25 persone 

Il costo comprende anche l’assicurazione RCT 

 

Maria Odilia Consiglio 
guida ambientale escursionistica 
www.odiapiedi.com 
tel +39 349 2303093 
mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 
P.IVA 022 05070507 
socio AIGAE TO344 
 
 

 


