
Informazioni sul progetto

bosco   protezione   uomo 

sentieri didattici 

GIBP

Novembre 2005



Secondo un concetto innovativo, nelle regioni di montagna

svizzere, vengono allestiti, sotto la denominazione 

bosco■■■■protezione■■■■uomo■■■■         otto sentieri didattici che consen-

tono di studiare in modo approfondito il tema «pericoli natura-

li e bosco di protezione». Un’importanza particolare viene attri-

buita all’apprendimento duraturo.

Le installazioni e le tavole tematiche «interattive», ideate

appositamente a tale scopo, permettono di affrontare in modo

originale i temi più importanti legati al rapporto tra uomo e

bosco di protezione. Grazie alla promozione di attività persona-

li, di domande che stimolano la curiosità, e alla possibilità di

discutere in gruppo, le informazioni trasmesse diventano parte

integrante di un processo attivo di apprendimento. 

Le due slogan Mondo in movimento  (= pericoli naturali)  e

Muoviamo il mondo (= ruolo attivo dell’uomo) sono gli ele-

menti principali di questo processo.

Per ogni sentiero didattico è stata inoltre allestita un’apposita

guida contenente la descrizione dei luoghi di osservazione, in-

formazioni complementari sugli argomenti nonché ulteriori

elementi fondamentali per approfondire le esperienze lungo il

sentiero didattico.

.... un’esperienza didattica particolare
.... un’esperienza duratura con la natura 

.... un’osservazione diretta sul posto
.... un’esortazione convincente ad allearsi con la natura

Nuove vie per un apprendimento duraturo

Bosco di protezione = prevenzione dei danni

Uomo

Natura

Caduta di Colate Frane Valanghe
sassi di fango

Pertecipare Agire in Cura Scoprire
modo sostenibile del bosco il bosco



Informazioni e contatto

Per maggiori informazioni sull’intero progetto «sentieri didat-

tici» e i singoli sentieri consultate:

www.bosco-protezione-uomo.ch 

www.schutz-wald-mensch.ch 

www.foret-protection-population.ch 

Da questo sito potete mettervi in contatto con noi attraverso la

posta elettronica (incl. registrazione in un elenco per ricevere

informazioni personali sulle novità dei sentieri didattici) o su

excursion@bluewin.ch 

Per informazioni dirette rivolgetevi agli ispettorati cantonali

delle foreste delle relative ubicazioni.

Concetto, sviluppo, direzione del progetto

Klemens Niederberger

SILVIVA c/o AquaPlus  ·  Bundesstrasse 6  ·  CH-6300 Zugo

Fon +41 41 729 30 00  ·  Fax  +41 729 30 01

klemens.niederberger@aquaplus.ch 

Sostegno finanziario e realizzazione

Il progetto  bosco■■■■protezione■■■■uomo■■■■      è sostenuto finanzia-

riamente dal Pool danni naturali, un’alleanza di assicurazioni

private per migliorare la ripartizione del rischio nell’ambito dei

danni causati dagli elementi naturali. Questo pool consente di

assicurare i danni causati dagli elementi naturali con un pre-

mio unitario accettabile da tutti gli assicurati. Si tratta di

un’opera di solidarietà unica al mondo a favore delle popola-

zioni minacciate da rischi legati agli elementi naturali. Dal

punto di vista organizzativo, il Pool danni naturali è ancorata

all’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA. 

La progettazione e la realizzazione sono state affidate all’orga-

nizzazione per la formazione ambientale SILVIVA su mandato

del Gruppo d’informazione Boschi e pericoli naturali

(GIBP), in cui sono rappresentati gli ispettorati cantonali delle

foreste, la Direzione federale delle foreste e l’Associazione sviz-

zera economia forestale.

La casa editrice «schulverlag» (prima: «Berner Lehrmittel- und Medienverlag
BLMV») ha pubblicato un sussidio didattico per le scuole superiori che approfon-
disce in modo mirato l’argomento «pericoli naturali e bosco di protezione». La visi-
ta di un sentiero didattico consente la riflessione e l’osservazione concrete quali
parti integranti dell’insegnamento.



Le ubicazioni

Sentiero didattico Anzonico 

1 OW Grafenort / Engelberg 29.5.2002
2 UR Bannwald Altdorf 19.10.2002
3 SG Werdenberg 19.9.2003 
4 GR Poschiavo 6.6.2003

6 BE Adelboden 25.8.2004 
7 FR Moléson 7.7.2004

8 VS Bettmeralp 30.9.2005 

5 SZ Wägital

Apertura 2002:

Apertura 2003:

Apertura 2004:

Apertura 2005:

Apertura 2006:



Esempio d’installazione tematica
Argomento: valanghe

Per ognuno degli 8 argomenti di un sentiero didattico bosco■■■■protezione■■■■uomo■■■■     , un’apposita installazione consente di espe-
rimentare il tema. Affinché la visita di un sentiero didattico rappresenti un’esperienza «originale», le installazioni sono docu-
mentate in modo sommario. Potete farvi una prima impressione con l’esempio riportato in alto sull’argomento «valanghe».



Esempio di tavola tematica interattiva
Argomento: valanghe         «Lato frontale»

Ogni installazione è dotata di una tavola doppia. I visitatori e le visitatrici leggono dapprima il lato frontale. Qui trovate del-
le domande sul significato dell’installazione, viene chiarito l’argomento, stimolata l’osservazione del paesaggio («Qual è la
relazione con l’argomento?») e stabilito un nesso tra argomento ed esperienze personali. Per chi è interessato, la rubrica
«Voglia di approfondire» comprende ulteriori domande.

Dimensioni reali della tavola:
1 metro x 1 metro
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Esempio di tavola tematica «interattiva»
Argomento: valanghe          «Lato informativo»

Aprendo la tavola si giunge sul lato informativo. Qui trovate la risposta alle domande posta sul lato frontale, vengono illu-
strati gli aspetti più importanti sull’argomento e viene spiegato il significato dell’installazione. L’allestimento grafico è
sempre conforme al tema. La rubrica «Approfondimento» comprende ulteriori aspetti e collegamenti con la guida.

Dimensioni reali della tavola:
1 metro x 1 metro
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Esempio di guida di un sentiero didattico

La guida comprende le informazioni complementari per tutte le 8 installazioni sugli argomenti valanghe, piene / colate di
fango, cadute di sassi, frane, agire in modo sostenibile, partecipare, cura del bosco, scoprire il bosco e illustra i locali luoghi
di osservazione (per lo più 4 ubicazioni). Contiene inoltre: una carta del sentiero didattico, tutte le indicazioni sulla località,
un testo personale del forestale locale con il titolo «Il mio bosco», la storia del locale bosco di protezione (testo continuo),
un elenco delle principali piante del bosco di protezione, metodi per valutare l’idoneità del terreno, la tradizione dei pericoli
naturali e un autotest sul riconoscimento dei danni naturali sul luogo. La guida può essere acquistata a un prezzo modico
nelle relative ubicazioni. Per le scuole valgono delle condizioni speciali. All’indirizzo  www.bosco-protezione-uomo.ch  tro-
vate le indicazioni necessarie sulle relative ubicazioni e sull’acquisto della guida (download del file in formato pdf).

Sequenza delle pagine: 
1a riga di immagini da sini-
stra a destra, poi 2a riga,
ecc. Copertina in alto a sini-
stra, ultima pagina in basso
a destra

Dimensioni reali:
12 cm x 22 cm



«   Il sentiero didattico bosco.protezione.uomo. contiene pratica-

mente tutte le moderne necessità introdotte dalla nuova pedagogia 

del bosco per un sentiero di esperienza pieno di successo. Esso con-

sente un elevato grado di esperienza naturale e trasmette informazioni 

in modo giocoso. Il sapere deve essere acquisito mediante autonomia: 

in tal modo è possibile costruire un rapporto emozionale con l'ambiente

vitale del bosco e nel contempo è possibile avvicinare perfino temi

complessi a bambini ed adulti. Il sentiero di Grafenort * mantiene

indubbiamente fede alla propria denominazione.       »
* quale esempio per tutti i sentieri del progetto

Tratto da:
Scherer, Mirco: Die Bedeutung von Wäldern für die Erlebniskultur und Sinneswahrnehmung – Lern- Seelen- und
Sinnespfade. Esempi dai Cantoni di Obvaldo, Lucerna e Vallese. Lavoro di diploma per le scienze forestali presso il
Politecnico (ETH) di Zurigo, febbraio 2003.


