Turismo scolastico 2018/2019

NAVIGANDO FRA STORIA, NATURA E CULTURA

La NENA è uno storico vaporetto
veneziano che dal 2006, dopo un
completo restauro, viene gestito
come

vera

didattica

e

propria

navigante,

aula

ospitando

bambini e adulti alla scoperta dei
percorsi d’acqua ferraresi.
Partendo

dalla

Darsena

San

Paolo, posta nel cuore della città
a due passi dal Castello, offre la
possibilità di percorrere le vie
d’acqua

care

agli

Estensi,

immergendosi in un territorio
fortemente segnato dalla fragile
armonia di Terra e Acqua, di
Natura e Cultura.

Escursioni tematiche guidate
per le scuole primarie e secondarie di primo grado
Le escursioni tematiche guidate sono viaggi di esplorazione e conoscenza che partendo
dalla riscoperta delle vie d’acqua, si incentrano su un percorso didattico specifico, che
approfondisce temi quali l’evoluzione del territorio, i mestieri legati al fiume, le storie
mitologiche e della tradizione, il ruolo storico del fiume come via di comunicazione, le
bonifiche e il territorio agricolo, la gestione della risorsa acqua.
Gli itinerari sul fiume, della durata di mezza giornata o giornata intera, sono
accompagnati da una narratrice o da una guida culturale e naturalistica,
naturalistica che con un
linguaggio divertente ed efficace illustra il percorso tematico, avvalendosi di supporti
didattici o di specifiche attività laboratoriali, adattati all’età dei partecipanti e alle
esigenze specifiche della classe.
Tutti gli itinerari includono una meta turisticamente rilevante, come la Rocca Possente,
il Mulino del Po, il Museo delle Acque e i centri di educazione ambientale.

Da Ferrara al Po Grande

Escursione guidata sul fiume alla scoperta delle origini della città e della sua
evoluzione, attraverso il Medioevo e il Rinascimento sino alla rivoluzione industriale.
Ad illustrazione delle tematiche trattate dalla guida turistica, durante il percorso i
ragazzi hanno la possibilità di consultare diversi materiali grafici, fotografici e
cartografici storici.

Su richiesta organizziamo la visita guidata a Ferrara che bene si combina con
l’escursione sul Po e mettiamo a disposizione la sala del Consorzio Wunderkammer
in Via Darsena 57 per il pranzo al sacco.

Destinatari:

Scuola primaria classi 3^, 4^, 5^, scuola secondaria di primo e
secondo grado.

Percorso:

Escursione fluviale dalla Darsena S. Paolo di Ferrara sul Po di
Volano e Canale Boicelli , passaggio nella conca di
Pontelagoscuro, e navigazione sul Po Grande costeggiando
l’Isola Bianca, sino alla Garzaia.
Ritorno a Ferrara con la Nena o in pullman.
Possibilità di noleggio biciclette per il ritorno su ciclabile (km 8).

Durata:

2,30 ore navigazione a/r
1.30 ore di navigazione solo andata

Obiettivi:

Scoprire la natura del territorio attraverso un nuova prospettiva.
Godersi il fascino del viaggio sull'acqua.

Attività
didattica:

Consultazione testi
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Ferrara, i canali, la conca, il Po e l’Isola Bianca

La città e il suo fiume

Escursione in barca alla scoperta delle origini della città., sbarco a S. Giorgio, prima
cattedrale della città e percorso a piedi con la guida attraverso il parco delle mura e
la città medievale fino alla piazza e il castello Estense. Possibilità di visita a
monumenti e luoghi quali il Castrum bizantino, Sant’Antonio in Polesine, S. Maria in
Vado, Palazzo Costabili, Palazzo Schifanoia.

Su richiesta organizziamo la visita guidata a Ferrara che bene si combina con
l’escursione sul Po e mettiamo a disposizione la sala del Consorzio Wunderkammer
in Via Darsena 57 per il pranzo al sacco.

Destinatari:

Scuola primaria classi 3^, 4^, 5^, scuola secondaria di primo grado.

Percorso:

Escursione fluviale dalla Darsena S. Paolo di Ferrara sul Po di
Volano attraverso la città e sbarco al Ponte di San Giorgio.
Percorso a piedi attraverso il parco del sottomura e la città medievale
fino alla piazza.

Durata:

1,30 ore navigazione
2.30 ore visita guidata a piedi

Obiettivi:

Comprendere lo sviluppo della città estense a partire dalle sue
origini attraverso un percorso intermodale insolito.
Godersi il fascino del viaggio sull'acqua e a piedi.

Attività
didattica:

Ad illustrazione dei temi esplicati durante il percorso in barca i
bambini hanno la possibilità di consultare insieme alla guida diversi
materiali grafici e cartografici storici.
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In barca e a piedi dal Medioevo al Rinascimento

I Mestieri del Fiume

Navigazione sul canale industriale che collega la città di Ferrara al suo fiume,
attraverso la conca e sul Po Grande, per intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo,
comprendere l'evoluzione del lavoro umano e scoprirne alcuni mestieri come quello
del mugnaio. Il Mulino del Po, ricostruzione fedele di uno dei tanti mulini natanti
presenti sul fiume sino al dopoguerra, decantati dallo scrittore R. Bacchelli
nell'omonimo romanzo, ci permetterà di immergerci in una dimensione di vita di altri
tempi e di assaporare il rapporto autentico delle genti con l'ambiente naturale del

Destinatari:

Scuola primaria classi 3^, 4^, 5^, scuola secondaria di primo grado

Percorso:

Navigazione dalla Darsena S. Paolo di Ferrara attraverso il Po di Volano
e il Canale Boicelli. Passaggio nella conca di Pontelagoscuro e
navigazione discendendo il Po Grande fino a Ro ferrarese.
Andata e ritorno o ritorno con pullman.

Durata:

2 ore navigazione andata + 1 ora visita guidata
2,30 ore navigazione ritorno

Obiettivi:

Suscitare curiosità e interesse per la storia e le tradizioni del grande
fiume con particolare attenzione all’evoluzione del lavoro umano, dai
mestieri di una volta all’industrializzazione.
Creare

sensibilità

per

il

fiume

come

ecosistema

ed

elemento

fondamentale per la vita dell’uomo.
Capire le proprie origini per sviluppare una nuova sensibilità nei
confronti del fiume e del suo territorio.

Attività
didattica:

Guida culturale a bordo. Visita guidata al Mulino del Po.
Laboratorio sulla panificazione o creazione di oggetti con la canna
palustre.
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Da Ferrara al Mulino del Po di Ro Ferrarese

Il Museo delle Acque

Viaggio sul Po Grande sulle tracce degli antichi mestieri del fiume (concari, meatori,
traghettatori, guardiani del fiume, mugnai, pescatori, barcaioli, lavandaie, sabbionari)
e delle narrazioni di storie della tradizione legate ad essi. La ricca raccolta di
strumenti tradizionali del lavoro del Museo delle Acque di Crespino, ci darà
l'occasione di scoprire l'evoluzione del rapporto dell'uomo con il fiume e del concetto

Destinatari:

Scuola primaria classi 3^, 4^, 5^, scuola secondaria di primo grado

Percorso:

Navigazione dall'attracco della Soc. Canottieri di Pontelagoscuro o dal
Pontile di Santa Maria Maddalena sino Crespino (Ro) discendendo il
fiume.
Andata e ritorno oppure ritorno con pullman.

Durata:

2 ore navigazione andata + 2 ore visita guidata
2,30 ore navigazione ritorno

Obiettivi:

Stimolare l'interesse per la storia dei mestieri, della vita sulle sponde
del fiume e del rapporto delicato fra l'uomo e gli ambienti naturali.
Comprendere il fiume come ecosistema ed elemento fondamentale per
la vita dell’uomo.
Capire la complessità della convivenza con un territorio in continuo
mutamento per sviluppare una nuova sensibilità nei confronti
dell'acqua.

Attività
didattica:

Guida culturale a bordo.
Visita guidata al Museo delle Acque di Crespino.
Possibilità di laboratori didattici presso il Museo.
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Da Ferrara a Crespino (RO)

Di Castello in Castello

Escursione alla scoperta della città fluviale, dei segni leggibili e visibili della nascita e
sviluppo della Ferrara in epoca medievale e rinascimentale. Percorrendo le antiche vie
fluviali navigate dagli Estensi, dai Doge di Venezia, dai Signori di Mantova, risaliremo
il fiume sino alla Rocca Possente. Visiteremo l'antico borgo medioevale di Stellata e il
baluardo difensivo sul fiume costruito dagli Estensi e testimone di antiche battaglie
come “la guerra del sale”. Possibilità di visita del Museo Archeologico “G. Ferraresi”.

Destinatari:

Scuola primaria classi 4^ e 5^, scuola secondaria di primo grado

Percorso:

Navigazione dalla Darsena S. Paolo di Ferrara sul Po di Volano, Canale
Boicelli e risalendo il Po Grande fino all’attracco di Stellata.
Ritorno con pullman oppure con treno delle Ferrovie Emilia Romagna.
Possibilità di partenza da Pontelagoscuro (durata navigazione andata 2
ore, ritorno 1,30).

Durata:

2 ore navigazione andata - 2,30 ore navigazione ritorno
1-2 ore visita guidata

Obiettivi:

Suscitare curiosità e interesse per le origini della città di Ferrara, il suo
sviluppo urbanistico e l’evoluzione del territorio con particolare
attenzione all’epoca estense.
Scoprire i percorsi navigabili di ieri e di oggi, l’ambiente fiume e le
opere di difesa e di bonifica.
Apprendere il ruolo strategico del fiume nella scacchiera delle signorie
rinascimentali in epoca di guerra e di pace.

Attività
didattica:

Guida turistica a bordo con supporto di carte geografiche d’epoca e
attuali, immagini d’epoca tratte da dipinti.
Visite guidate a Stellata, al Museo Archeologico e alla Rocca Possente.
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Da Ferrara alla Rocca Possente di Stellata

Se fossi acqua …

Navigazione spinti dalla corrente verso il mare alla scoperta della storia idrogeologica
della Pianura Padana e del Po, fra miti e leggende legate all’origine del fiume, fra
narrazioni di secche e di alluvioni apocalittiche, per percepire il fiume e la sua acqua
come elementi vivi ed in continua evoluzione. La visita al Centro di Educazione
Ambientale “La fabbrica dell’acqua” del CADF ci offrirà l’opportunità di osservare la vita
dentro una goccia e di seguire il viaggio dell’acqua che dal Po arriva ai rubinetti di casa

Destinatari:

Scuola primaria - classi 3^, 4^ e 5^ e scuola secondaria di primo grado

Percorso:

Navigazione con imbarco alla Soc. Canottieri di Pontelagoscuro
discendendo il Po Grande, sino all’attracco di Serravalle, alla Porta del
Delta.
Visita agli impianti di potabilizzazione, attività didattiche e sperimentali
al CEA (Centro di Educazione Ambientale”La Fabbrica dell’Acqua”.
Ritorno con pullman.

Durata:

2,30 ore navigazione + 2 ore visita e attività al Cea

Obiettivi:

Percepire il fiume come elemento vivo ed in continua evoluzione
Conoscere il fiume, la sua storia ed imparare a leggere i suoi “segni”.
Prendere coscienza del valore della risorsa acqua come bene primario,
e limitato.

Attività
didattica:

Guida culturale.
Osservazione con binocoli.
Documentazione fotografica storica sugli stati del fiume (secche,
alluvioni, il fiume ghiacciato, isole emerse ecc.).
Visita guidata agli impianti di potabilizzazione del CADF e al CEA.
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Da Ferrara alla Fabbrica dell’Acqua di Serravalle

La fattoria di Zia Isa

Viaggio dal centro cittadino verso la sua campagna per immergersi in un territorio
ricco di storia del lavoro umano e testimone nel tempo di forti contrasti sociali. Ci
avvicineremo al lavoro nei campi che si svolgeva prima dell’avvento del trattore,
attraverso le canzoni create dalle braccianti al ritmo della zappa che solcava la terra, o
delle mani che estirpavano le erbacce del riso o quelle degli scariolanti che spalavano
la terra e la caricavano sulle carriole. Infine, ospiti di Zia Isa, nell’azienda in riva al
fiume, potremo assaggiare una genuina merenda, fra piante aromatiche e storie di

Destinatari:

Scuola materna e primaria

Percorso:

Navigazione dalla Darsena S. Paolo di Ferrara sul Po di Volano, attracco
a Fossalta (Fe) breve passeggiata fra i campi e il fiume sino all’Azienda
Agricola di Zia Isa. Visita agli animali della fattoria, merenda e ritorno in
battello.

Durata:

5 ore (2 ore sosta da Zia Isa e 3 ore navigazione andata + ritorno)

Obiettivi:

Avvicinare i bambini alla conoscenza del territorio e della vita in
campagna attraverso un approccio ludico e divertente.
Creare attraverso il canto e la narrazione di storie, momenti divertenti
di condivisione e appartenenza, come era per i lavoratori delle
campagne.
Vivere un’esperienza significativa di contatto reale con gli animali della
fattoria.

Attività
didattica:

Guida culturale a bordo.
Ascolto, riproduzione e drammatizzazione di canzoni del lavoro nel
ferrarese.
Visita e contatto con gli animali della fattoria.
Narrazione di storie.
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Da Ferrara a Fossalta sul Po di Volano

Turismo scolastico 2018/2019
Progetti di animazione
Dal 2004 al 2018 l’equipaggio del
battello Nena ha
creato i seguenti progetti di
animazione in barca:
Alla ricerca del drago del Fiume”
“I contrabbandieri di storie”
“Una tribù sul fiume”
“Aiuto! La palpastriga”
“I pirati del Po”
“Il Mistero dei pesci volanti”
“Sabbie mobili e argilla vera”

Nella Darsena di Ferrara, in Via Darsena 57,
disponiamo di un’ampia sala climatizzata con
servizi e di un area esterna molto tranquilla dove
ospitarvi durante la visita alla città per il
pranzo al sacco.
sacco
Speciale Scuole Boat & Bike
Scegliendo i percorsi “Da Ferrara al Po Grande” e “I Mestieri del
Fiume” è possibile tornare al punto di partenza (Ferrara o
Pontelagoscuro) in bicicletta.
E’ inoltre possibile abbinare la visita alla città di Ferrara in
bicicletta con un escursione sino al Fiume Po e ritorno in barca.
Siamo a disposizione per la pianificazione della vs gita
scolastica “intermodale”.

Caratteristiche del battello
Lunghezza m. 21,75 - Larghezza m. 3,50
Pescaggio m 1,20 - Velocità nodi 12
Salone coperto m2 35 - Portata passeggeri 80 - Bar e
servizi a bordo.
Tutti gli impianti sono a norma di legge ed il battello è
coperto da polizza assicurativa per il trasporto passeggeri.
La Nena è accessibile ai disabili.

info e prenotazioni

Antonella 347 7139988

NENA s.a.s. di Georg Sobbe

info@lanena.it
www.lanena.it

