
Museo Linea Gotica Borgo a Mozzano (max 33 studenti)

Giovedì 8 luglio 2021
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Contesto ed obiettivi
La nostra proposta di visita si svolgerà nella mattina e permetterà ripercorrere le tracce della Linea
Gotica nella media Valle del Serchio e di ricostruire la memoria e le vicende del passaggio del
fronte italiano nella seconda guerra mondiale sul nostro territorio.

Programma
● Orario ritrovo e partenza 8:30 presso stazione FS lato stalli pullman;
● ore 9:00 arrivo a Borgo a Mozzano;
● visita con operatore professionista al rinnovato Museo della Memoria di Borgo a Mozzano

sezione Linea Gotica. Ingresso gratuito. Termine previsto per la visita ore 10.30;
● ore 10:30 - 12:30 visita ai resti di una delle fortificazioni della Linea Gotica ancora presenti

nel territorio di Borgo a Mozzano;
● ore 12:30: partenza da Borgo a Mozzano per Lucca; rientro a scuola previsto intorno alle

ore 13.

Dotazioni a carico dello studente
● Scarpe a tennis o meglio da trekking;
● cappellini per protezione solare;
● portare bottigliette acqua.



Giornata al Parco dell’Orecchiella (max 32 studenti)

Lunedì 12 luglio 2021
dalle ore 8.30 alle ore 19.30

Contesto ed obiettivi
Il parco dell’Orecchiella  nasce in un ambiente di eccezionale bellezza paesaggistica,
caratterizzata da fenomeni naturali di grande interesse e da rare specie di flora e di fauna.
Dal punto di vista geologico nel territorio del parco confluiscono formazioni diverse:calcari della
Pania di Corfino e di Ripa e arenarie dell’Appennino. Dal punto di vista vegetazionale ritroviamo la
flora del castanetum e del fagetum, ma soprattutto troviamo la storia e l’evoluzione di un bosco
piantato per recuperare un territorio degradato dal pascolo e dagli incendi.

La gita all’Orecchiella ha il principale obiettivo di immergere i ragazzi nella complessità degli
ecosistemi forestali, imparando ad analizzarne i diversi aspetti della vegetazione, della fauna, del
suolo ma anche dell’azione dell’uomo, il tutto in una visione d’insieme olistica dove i diversi
elementi interagiscono tra loro.
In particolare all’Orecchiella sarà possibile effettuare una visita al museo dei rapaci, fermarsi ad
osservare i cervi e i mufloni nei loro recinti, scendere a valle verso il recinto dei caprioli e poi più
giù osservare, dall’alto, gli orsi nello loro ampio recinto. Tornando indietro, una piccola deviazione
ci porterà al centro didattico dove antiche stalle di bovini sono state trasformate in un edificio per
l’ospitalità scolastica e in un museo del bosco. Risalendo si attraverserà il giardino di montagna
ritornando al centro visitatori dove ci si potrà sdraiare sui prati, ai lati dei laghetti, per una meritata
pausa.

Programma
● Partenza ore 8.30 in pullman dalla sede centrale dell’ISI “S.Pertini” Viale Cavour, 267;
● escursione mattutina all’interno del parco;
● pranzo presso “Rifugio Isea”;
● visita Orto Botanico;
● rientro a Lucca ore 19.30.

TUTTO A CARICO DELLA SCUOLA

Dotazioni a carico dello studente
● scarpe a tennis o meglio da trekking.



Tour delle ville Lucchesi (max 33 studenti)

Venerdì 16 luglio 2021
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Contesto ed obiettivi
La nostra proposta di visita si svolgerà nella mattina e permetterà riconoscere le r le tracce del
paesaggio delle Ville Lucchesi e di ricostruire alcuni aspetti della vita sociale e culturale che si
svolgeva all’interno delle Ville e dei loro parchi.

Programma
● Orario ritrovo e partenza 8:30 presso stazione FS lato stalli pullman;
● ore 8:50 arrivo a Marlia;
● dalle 9 alle 10: passeggiata tra le Ville. Breve percorso lungo uno dei più suggestivi

paesaggi della Lucchesia: Villa Grabau, Villa Oliva, Villa Diodati;
● ore 10: visita con guida professionista al Parco di Villa Reale. Ingresso gratuito. Termine

previsto per la visita ore 12;
● ore 12: partenza da Marlia per rientro a scuola.

Dotazioni a carico dello studente
● scarpe a tennis o meglio da trekking;
● cappellini per protezione solare;
● portare bottigliette acqua.



Gita in barca a vela nel Golfo dei Poeti (max 18 studenti)

Mercoledì 21 luglio 2021
dalle ore 8.30 alle ore 19.30

Contesto ed obiettivi
La gita prevede una prima tappa presso l’insenatura di Lerici, dominata dall’imponente sagoma
del castello che si erge a guardiano del promontorio, avvolto in una rigogliosa cintura verde. Si
potranno avvistare tutti i punti più interessanti della costa, quali i borghi di Fiascherino e di Tellaro,
quest’ultimo reso inconfondibile dalla sua chiesa rosata con il delizioso campanile direttamente
affacciato sugli scogli. Intorno alla chiesa si stringono gli alti palazzi variopinti, separati dagli stretti
carruggi.
Molto suggestivo è anche il borgo di San Terenzo con il suo castello, posizionato sulla sommità
dello sperone roccioso noto come “La Bastia”.
Ad ammaliarvi saranno anche le splendide spiagge dei dintorni, di natura sabbiosa o rocciosa,
strette tra la macchia mediterranea e le acque trasparenti dalle incredibili sfumature azzurre.
Tra le perle della Riviera decantate dei poeti c’è anche Portovenere, protagonista dell’omonima
poesia di Eugenio Montale che così recita: « Ogni dubbiezza / si conduce per mano come una
fanciulletta amica. / Là non è chi si guardi / o stia di sé in ascolto. / Quivi sei alle origini / e decidere
è stolto: /  ripartirai più tardi per assumere un volto».
Nella stessa si fa riferimento anche al "cristiano tempio", ovvero alla splendida chiesa di San Pietro
che con le sue alte navate e la squisita facciata rappresenta uno dei simboli più noti della città.
Nel corso della nostra escursione giornaliera al Golfo dei Poeti avrete la possibilità di ammirare
anche le isole e gli scogli che formano l’arcipelago spezzino: la boscosa isola di Palmaria, il Tino e
il Tinello, tuffandovi nelle acque incontaminate che le circondano e scrutando al contempo il loro
profilo selvaggio e boscoso.

Programma
● Partenza ore 8.30 in pullman dalla sede centrale dell’ISI Pertini Viale Cavour, 267;

arrivo a Fezzano (SP) ed imbarco ore 9.30;
● Pranzo a sacco in barca;
● sbarco ore 18.30 - Rientro a Lucca ore 19.30.

Dotazioni a carico dello studente
- scarpe a tennis o da barca;
- costume;
- asciugamano;
- eventuali creme solari;
- pranzo al sacco e bibite.


