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L’OsirisTravel, agenzia che opera
in tutti i settori del turismo, ha un
reparto che da oltre vent’anni si
dedica unicamente all’organizza-
zione dei viaggi d’istruzione.
Il Turismo Scolastico deve essere
seguito con estrema professionalità
e disponibilità al fine di riuscire ad
offrire ai ragazzi emozioni indi-
menticabili effettuando le visite in
condizioni di estrema sicurezza.
I responsabili del Settore Scuole
sono a Vostra disposizione per la
programmazione e la quotazione
di viaggi in Italia ed all’estero atti a
soddisfare le esigenze didattiche
dei singoli gruppi.
Ogni viaggio, sempre personaliz-
zato, verrà studiato in modo tale
da ottenere un alto rapporto qua-
lità/prezzo ottimizzando i tempi di
visite e spostamenti.
Le proposte che seguono sono
dei semplici “spunti” per potere
costruire insieme un’esperienza
diversa di uno o più giorni.



MINIERA DI GAMBATESA: Nel sottosuolo
della Valgraveglia c’era il più grande giaci-
mento di manganese d’Europa, un elemento

che ha rivoluzionato
siderurgia e metal-
lurgia.
Gambatesa è la sto-
ria di generazioni di
minatori, di una vi-
cenda lunga oltre
un secolo di lavoro,

fatica, intelligenza, passione. La visita pre-
vede un percorso guidato, in trenino e a
piedi, lungo gallerie e rimonte, attraverso
fornelli, che conduce all’enorme vuoto di
coltivazione della più grande lente di man-
ganese mai trovata in Europa.

CAVEDIMARMODI CARRARA: si potrà vi-
sitare la “CavaMuseo” nel cuore delle cave
di marmo di Fantiscritti dove sono esposti,
oltre a tutti gli attrezzi d’epoca, anche due buoi
in marmo a grandezza naturale, realizzati dallo

scultore Boutros
Romhein, nonchè la
casa del cavatore.
La“cava ingalleria”
che ha tratti in co-
mune con le miniere
anche se, per otte-
nere blocchi regolari,

le tecniche estrattive sono completamente
diverse e molto raffinate. Il “laboratorio”
dove i ragazzi potranno ammirare le tecniche
per la lavorazione del marmo.

CASCINA LISINDREA: immersa nel verde
delle colline monregalesi, l’azienda, dedita

all’allevamento ed alla vendita diretta di
carni e salumi, si propone di illustrare i rap-
porti fra le varie componenti della catena
alimentare, scoprendo le caratteristiche e
le particolarità del ciclo di vita degli animali
e della loro alimentazione.
I ragazzi potranno inoltre cimentarsi nella
preparazione di un appetitoso pranzo per
bovini, suini e galline.

IL VETRO DI ALTARE: Altare è il centro li-
gure più importante per la continuità del-
l'attività vetraria dal Medioevo fino ad oggi.
A differenza dei vetrai di Murano, i maestri
di Altare preferirono la trasparenza al vetro

colorato, ed è questa la caratteristica sa-
liente della collezione storica che si può am-
mirare nel museo del vetro.
I ragazzi potranno visitare, oltre al museo,
anche un laboratorio artigiano apprendendo
così le tecniche di lavorazione fino ai giorni
nostri.

TORRONIFICIO: Non ci si può improvvi-
sare "torronai", non basta essere figli di una

ARTI E MESTIERI
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tradizione, ci vuole la passione legata ad
un’intuizione incoraggiata dal sapere eredi-
tato: gli ingredienti mescolati tra loro in un
ordine preciso devono cuocere lentamente
e…Una visita interessante ad un’impor-
tante fabbrica immersi nel meraviglioso
paesaggio delle Langhe.

CASEIFICIO: il Parmigiano-Reggiano è un
formaggio di antichissime origini che da ben
otto secoli presenta le stesse caratteristi-

che: aspetto, fragranza, lavorazione.
I caseifici della Provincia di Parma sono per
lo più piccole strutture con pochi addetti e
tecnologie di tipo tradizionale. Solo ve-
dendo le fasi della lavorazione si possono
cogliere i valori del pregiato prodotto.

FABBRICA DEL CIOCCOLATO: il cacao è
sottoposto ad una lunga catena produttiva
che si estende dal piccolo proprietario ter-
riero, spesso in regioni tropicali remote e
arretrate tecnologicamente, sino alle fab-
briche e ai consumatori in Paesi ad elevato
sviluppo industriale. L’azienda di Vicoforte
permetterà ai ragazzi di venire a cono-

scenza di tutti i segreti che portano alla pro-
duzione del cioccolato. Antichi macchinari
ancora oggi in funzione ed eventuali lezioni
di alimentazione (sempre legate al ciocco-
lato ) renderanno unica la visita a questa
straordinaria azienda.

FRANTOIO: ad Alberga, a se-
conda del periodo dell’anno, si
potrà, visitando un frantoio, as-
sistere alla lavorazione delle
olive con una meravigliosa ma-
cina in pietra. Una piacevole de-
gustazione dei prodotti tipici
concluderà la visita.
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CASTELLO DI FOSDINOVO: il Castello
Malaspina domina ancora oggi con la sua

intatta mole trecen-
tesca, dall'alto dei
suoi 550 metri di al-
titudine, gran parte
della costa Tirrenica
sottostante. La po-
sizione era ideale
per controllare lo

sbocco al mare della Lunigiana e delle sue
strade e valichi appenninici, fra le più fre-
quentate del Medioevo.
La storia del castello è ricca di leggende al-
quanto avvincenti.

CASTELLO DI RACCONIGI: I primi docu-
menti dell’esistenza di questo castello, ri-
salgono al 1004 quando Bernardino dei

Marchesi di Susa lo costruì
sulle rovine di uno precedente.

Il castello che subì negli
anni numerose modifi-

che, è oggi ancora
riccamente arredato
in tutte le sue parti
(saloni, cucine etc.)

Nel 1904 qui nasceva Umberto II, l’ultimo re
d’Italia ("il re di maggio").

REGGIA DI VENARIA: l’imponente Reggia
barocca con i suoi giardini rappresenta uno
dei più significativi esempi della magnifi-
cenza dell’arte e dell’architettura del XVII e
del XVIII secolo.
Terminata la visita sarà possibile effettuare
un itinerario in trenino all’interno del Parco
della Mandria.

ROCCA DI FONTANELLATO: La Rocca, cir-
condata da un grande fossato, si presenta
con un’eleganza aristocratica singolare. Il

Castello non ha perso nulla del fascino che
gli deriva dall’esser stato una costruzione di
difesa militare nei difficili tempi del me-
dioevo. Il gioiello più prezioso della Rocca è
costituito dalla “saletta di Diana e Atteone”,
affrescata dal Parmigianino.

CASTELLO DELLA MANTA: fu costruito
nel corso delTrecento, per volontà del mar-
chese di Saluzzo Tommaso III, sui resti di
strutture fortificate risalenti al XII secolo. Al-
l'interno si raccomanda la visita della Sala
delle Grottesche, notevole esempio di tardo
manierismo piemontese e della splendida

CASTELLI, REGGE E ROCCHE
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Sala Baronale con un importante ciclo di af-
freschi databile al primo Quattrocento ispi-
rato ai poemi cavallereschi.

CASTELLO DI MASINO: sorge su un'altura
di fronte alla Serra d'Ivrea, fu per molti se-
coli dimora gentilizia dei conti Valperga di
Caluso, discendenti di Arduino re d'Italia, e
fu il cuore del più vasto feudo canavesano.
Il castello, circondato originariamente da
mura e torri, è immerso in un monumen-
tale parco romantico ed ha interni con i sa-
loni affrescati e riccamente arredati tra
Seicento e Settecento. Per le scuole di I e
II grado sono possibili visite a tema ed atti-
vità di un’intera giornata

CASTELLO DI TORRECHIARA: Costruito
tra il 1448 e il 1460 da Pier Maria Rossi, è
un esempio tra i più significativi e meglio

conservati in Italia
di architettura ca-
stellana quattrocen-
tesca e, benchè
ubicato in collina,
presenta l’impianto
regolare tipico dei
castelli di pianura.

Sorge sulle rovine di una precedente co-
struzione, citata nei documenti del secolo
XIII come domus (semplice casaforte), di
cui sono visibili pochi resti.

CASTELLO DI FENIS: già esistente nel XIII
secolo, acquista la sua fisionomia definitiva
fra il 300 e il 400, in seguito a trasforma-
zioni ed ampliamenti voluti dalla potente fa-
miglia feudale degli Challant. E' l'esempio

più compiuto del castello medievale alpino.
Diversamente dagli altri castelli, costruiti
per scopi bellici e di difesa, Fénis non è si-
tuato sulla sommità di un promontorio,
bensì su un lieve poggio, la sua funzione in-
fatti, in contrasto con l'apparato difensivo, è
stata unicamente quella di sede prestigiosa
della Famiglia Challant.

CASTELLODI ISSOGNE: La visita al castello
di Issogne si snoda lungo un percorso mu-
seografico concepito per sottolineare la com-

plessità delle vicende storiche che hanno
interessato l'edificio: ovunque la decorazione
e l'arredo tardogotici ricoprono un ruolo da
protagonisti; parallelamente viene valorizzato
l'allestimento in chiave storicistica voluto da
Vittorio Avondo alla fine dell'Ottocento.
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VIAREGGIO: nel mondo, il carnevale ita-
liano è famoso per le maschere di Venezia
ed i carri di Viareggio. La cartapesta, mate-
riale costituito essenzialmente da un pre-
parato di acqua, colla, gesso e carta, è la
materia prima per la loro realizzazione.
Dopo una visita al museo ed alle opere rea-
lizzate dagli artigiani, i ragazzi potranno ci-
mentarsi nella tecnica di produzione delle
maschere.

ARCHEA: a Bene
Vagenna i laboratori
didattici dalla prei-
storia al medioevo,
permettono ai ra-
gazzi di cimentarsi
con il mosaico ro-
mano, la scrittura su

tavolette incerate, la fusione dei metalli, la
simulazione di scavo archeologico…

FONTANELLATO: pittori per un giorno! Al-
l’interno del castello, è possibile vivere un’
esperienza unica, realizzarando un piccolo
affresco alla maniera del Parmigianino.

Un’interessante lezione di pittura per impa-
rare in un giorno la tecnica dell'affresco me-
dioevale e rinascimentale.

MASTRI CARTAI: all’interno del Museo
della Carta e della Filigrana di Fabriano, è
stato riservato uno spazio per i laboratori di-
dattici. I ragazzi saranno in grado di realizzare
il proprio foglio di carta filigranato seguendo
l’antica tecnica di
produzione traman-
data dai Mastri Car-
tai fabrianesi, che
poi porteranno a
casa. All’interno di
un laboratorio sono
stati sistemati dei
macchinari del tutto simili a quelli usati nella
cartiera del Museo per la fabbricazione
della carta a mano. La proposta è rivolta a
tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado.
Il Mastro Cartaio che li guiderà in questa in-
dimenticabile esperienza, mostrerà ai ra-
gazzi ogni singola fase della lavorazione
della carta partendo dall'impasto di cotone
con il quale poi si realizzeranno i preziosi
fogli di carta filigranata. Seguiranno le fasi
di: realizzazione del foglio con il modulo fili-
granatore, deposizione del foglio sui feltri di
lana, il distacco del foglio con la "tecnica del
pizzico", la pressatura e l'asciugatura-cia-
landratura.

ALBISOLA: dopo avere assistito alla lavora-
zione dell’argilla da parte di maestri artigiani,
sarà possibile per i ragazzi manipolarla di-
rettamente presso la Scuola di Ceramica.

LABORATORI DIDATTICI
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CASTELLO DELLA
MANTA: il FAI pro-
pone differenti labo-
ratori per studenti
delle scuole ele-
mentari e medie in-
feriori. Nella visita di
una giornata intera:

laboratorio creativo di costruzione di un
libro per rielaborare quanto appreso, labo-
ratorio di costruzione di giochi medioevali o
di finti affreschi.

SAN SILVESTRO: sarà possibile trascor-
rere un’intera giornata nel parco dedican-
dosi a laboratori archeometallurgici, di

archeologia mineraria e geologia. Il ciclo
del ferro: dopo aver ripercorso la storia e la
vita del villaggio di minatori di Rocca San
Silvestro si possono sperimentare le fasi di
lavorazione del minerale di ferro e vedere
come una barra di metallo veniva trasfor-
mata in utensili e armi in una "bottega del
fabbro" appositamente ricostruita. Il ciclo
del rame: in fornaci fedelmente ricostruite

a Rocca San Silvestro, si ripercorre tutto il
processo metallurgico per estrarre rame
dalla calcopirite. Alla fine si sperimenterà il
conio delle monete di rame, secondo la tec-
nica usata in epoca medievale.Minatore per
un giorno: Come facevano i minatori antichi
a trovare i minerali metalliferi e a scavare le
miniere? Come è cambiata la ricerca mine-
raria nel corso dei secoli? Una giornata da
geologo: il paesaggio che ci circonda è fatto
di rocce di origine e aspetto differente, si può
imparare ad osservarle ed a riconoscerle in
laboratorio e sui sentieri del parco.

DALLAFARINA…ALPANE: a Revello, grazie
alla collaborazione di alcuni artigiani della
valle, si scoprono le fasi che portano alla pro-
duzione del pane partendo dal grano ed
usando in modo sapiente ciò che la natura
offre. Si visitano due tipi diversi di mulini ad
acqua, di cui uno ancora funzionante, e si
prepara il pane come facevano i nostri nonni.
Il processo della panificazione si concretizza
utilizzando un forno a legna in piena attività.

COL DI NAVA: valorizzare e utilizzare il ter-
ritorio diventa un’occasione di studio attra-
verso percorsi naturalistici, attività didattiche
e programmi di educazione ambientale, per
far riscoprire, in un mondo dove tutto è
ormai virtuale, il contatto con la natura.
Agricoltura biologica, orientering, ingegneria
naturalistica, studio dei diversi ecosistemi
affascineranno i ragazzi grazie ad un ap-
proccio sul campo. Dalla singola giornata ad
un soggiorno più esteso, un equipe di edu-
catori seguiranno i ragazzi nello svolgi-
mento delle attività scelte.
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GRAN PARADISO: grande opportunità per
vedere da vicino ed in totale libertà camosci
e stambecchi pernottando in Valsavarenche

in una struttura immersa nella natura. Il ter-
ritorio del Parco, a cavallo tra Piemonte e
Valle d’Aosta, si estende su circa 70.000 et-
tari in un ambiente di tipo prevalentemente
alpino. Si possono abbinare alla giornata na-
turalistica la visita di Aosta e dei meravi-
gliosi castelli della Valle.

SOPRA E SOTTO IL MARE: è una vera e
propria lezione di biologia marina sul campo
che si svolge a bordo di comode motonavi
adibite al trasporto passeggeri. Gli studenti

partecipano all'av-
ventura di un'im-
mersione "virtuale "
(senza toccare l'ac-
qua!) per cono-
scere ciò che abita i
fondali del mare
fino a 40 metri di

profondità. Grazie alla sinergia fra tecnolo-
gia e tecniche di comunicazione i fondali

vengono portati in superficie e spiegati.
Possiamo anche elaborare un pacchetto
che prevede lezioni in aula preparatorie al-
l’uscita in mare.

PROGETTO CICOGNE: lo scopo del pro-
getto (seguito dalla Lipu di Racconigi) è
quello di ricostituire la colonia di cicogna
bianca che nidificava nel nostro Paese agli
inizi del 1700. Al progetto per la cicogna
bianca è stato affiancato il “ progetto ana-
tidi”, ideato per la conservazione e la prote-
zione di molte specie di anatre, oche e
cigni, tra le quali alcune molto rare, come
la Moretta Tabaccaia, il Fischione Turco e il
Gobbo Rugginoso.

DELTA DEL PO: le
numerose specie
che vivono il delta si
potranno ammirare
grazie a escursioni
in battello, passeg-
giate lungo gli argini
e meravigliosi giri in bicicletta accompa-
gnati da esperte guide naturalistiche. Se le
giornate a disposizione del gruppo lo con-
sentono si potranno abbinare visite a grandi
città d’arte come Ravenna e Ferrara.

ISOLA D’ELBA: i fattori principali che in-
fluenzano la flora e la fauna dell’Arcipelago
Toscano sono il clima mediterraneo, l’insu-
larità, le antiche interconnessioni con la pe-
nisola italiana e con il sistema sardo-corso
nonché i secolari fenomeni di antropizza-
zione. L’isolamento geografico ha favorito la
presenza di numerosi endemismi.

VIVERE LA NATURA
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PARCO DELLA MAREMMA: territorio ca-
ratterizzato da una folta vegetazione, ricco di
ecosistemi, pullula inoltre di testimonianze
storicamente di grande importanza, molto
eterogenee tra loro, risalenti a varie epoche
e frutto di realtà ed esigenze diverse. Si po-
tranno ammirare reperti del Paleolitico (rin-
venuti in grotte), resti del Monastero di San
Rabano e anticheTorri di avvistamento.

GROTTE DELVENTO: nel cuore del Parco
Nazionale delle Alpi Apuane, il suo nome
deriva dalla violenta corrente d'aria che la
percorre, dovuta alla presenza di due im-
bocchi posti a quote diverse.
La "Grotta del Vento" è suddivisa in tre parti,
nettamente differenziate per caratteristiche
morfologiche: la prima, avente un anda-
mento complessivamente pianeggiante è
ricca di concrezioni calcaree; la seconda,
che inizia con un profondo baratro e prose-
gue in leggera discesa, è in parte percorsa
da un fiume sotterraneo; la terza è invece
caratterizzata dalla presenza di grandi pozzi
verticali. Ciò rende possibile l’effettuazione
di differenti itinerari di visita.

ISOLA PALMARIA: offre al turista la possi-
bilità di incantevoli passeggiate tra pendii ri-
coperti da rigogliosa macchia mediterranea
o vegetazione rupestre e superbe scogliere
a picco sul mare, ricche di insenature e
grotte naturali. Proprio una grotta detta la
Grotta dei Colombi, testimonia la coloniz-

zazione dell’isola già da parte dell’uomo prei-
storico, che utilizzò questo antro come abi-
tazione nel Paleolitico Superiore ed in seguito
come luogo di sepoltura. I reperti degli scavi
sono esposti al Museo Civico di La Spezia.
L’isola è oggi Parco Naturale Regionale, sot-
toposto alla normativa della Legge Parchi Na-
turali per la salvaguardia dell’ambiente.

POCAPAGLIA: Siamo in pieno Roero che
qui propone uno dei suoi spettacoli più im-
ponenti, le Rocche. Vuole la leggenda che
si tratti delle cavità scaturite dall’opera del
diavolo, che ne ricavò la terra per innalzare
il poggio di Cherasco. In realtà, si tratta di
un grandioso fenomeno di erosione, una
serie di burroni scoscesi creati dallo scor-
rere del Tanaro. Vagando per questi boschi,
vien facile capire perché qui siano fiorite
tante leggende ed altrettanti miti, come
quello della strega (masca, in dialetto) Mi-
cillina, che aveva stretto un terribile patto
con il demonio, e dell’eremita di Pocapa-
glia. Sarà inoltre possibile la visita ad
un’azienda dove vengono prodotte confetture,
conserve, salse…che permette ai ragazzi di
capire le fasi della produzione dal seme al con-
fezionamento del prodotto ultimo.

OASI DI SANT’ALESSIO: vicino a Pavia,
camminamenti "segreti" consentono al visi-
tatore di penetrare nel cuore della garzaia,
a pochi centimetri dal martin pescatore e
dal picchio rosso e a pochi metri da feni-
cotteri, cicogne e mignattai. Ricorrendo agli
specchi dei confronti all’americana ci si
porta, non visti, nell’intimità della vita degli
uccelli.
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MUSEO ETNOGRAFICO: allestito a Toi-
rano nelle cinquecentesche scuderie del
Palazzo D'Aste poi dei Marchesi Del Car-
retto, raccoglie collezioni di diverso genere

attinenti ai mestieri
agricoli, artigianali e
alle attività domesti-
che praticati antica-
mente nella Val
Varatella.
Gli oggetti, datati
dall’inizio del XVII

sec. fino ai primi anni del XX sec., sono
1.400 collocati all’interno di ambientazioni
che trasmettono in modo diretto e imme-
diato la realtà della vita nei secoli passati.

MUSEO DI DON CAMILLO: è inserito in
un austero palazzo a Brescello, ex Con-
vento Benedettino, e propone cimeli e pre-
ziosi ricordi della saga del Don Camillo
cinematografico. Ci sono, tra l'altro, l'abito
sacerdotale indossato da Fernandel, la
moto di Peppone e le biciclette usate dai
protagonisti.

MUSEO DELLE ALPI: allestito all’interno
del Forte di Bard, descrive, con l'ausilio di
moderni audiovisivi, gli aspetti geologici, na-
turalistici, geografici, storici, antropologici
delle Alpi. L'esposizione conta 29 sale che

trattano i molteplici volti della montagna:
dalle vicende geologiche a quelle umane,
dai popolamenti tradizionali alla vita con-
temporanea, dall'alpinismo agli sport inver-
nali, senza tralasciare la flora, la fauna, le
lingue, le tradizioni, ecc.

GIPSOTECA: a Savigliano, all’interno del
museo, sono esposte oltre 100 opere di Da-
vide Calandra (gessi, crete, terrecotte), da
testine femminili
alte pochi centimetri
a colossali calchi e
modelli di grandi
monumenti (fregio
per l’aula del Parla-
mento a Roma, la
grande quadriga dal
monumento a Zanardelli a Brescia, “L’Italia in
lutto” dal monumento ad Umberto I a
Roma…). Sono inoltre esposti gli strumenti
originali dello scultore, i trespoli usati per mo-
dellare, alcuni suoi disegni ed ambientazioni.

APRITI CIELO: dall’astronomia antica alla co-
smologia, il Planetario diTorino con il Museo
dell’Astronomia e dello Spazio offre un’op-
portunità ai ragazzi per entrare a contatto con
i segreti dell’Universo. Una serie di posta-
zioni interattive permetteranno l'approfondi-
mento differenziato di argomenti specifici a
seconda del livello richiesto dal visitatore.

MUSEONICOLIS: il museo, allestito a Villa-
franca di Verona, racconta, attraverso centi-
naia di automobili, motociclette e biciclette,
l'evoluzione dei mezzi di trasporto negli ul-
timi due secoli. Ma c'è molto di più in questo

MUSEI FUORI DALLE RIGHE
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Museo-non-Museo: macchine fotografiche e
per scrivere, strumenti musicali, oggetti in-
trovabili... Visite tematiche, sperimentazioni e
attività di laboratorio aiutano a completare in
modo “alternativo” e divertente anche argo-
menti già affrontati durante l’anno scolastico.

MUSEO CIVICO DELLA STAMPA: si trova
a Mondovì Piazza ed è oggi in Italia la rac-
colta pubblica più completa di macchine ed
attrezzature per la stampa. Sono stati orga-
nizzati all’interno del museo una serie di
laboratori didattici incentrati sulle tecniche
di stampa per offrire alle scuole la possibi-
lità di una visita completa e coinvolgente.

MUSEO DELL’ARPA: a Piasco (CN) il primo
museo al mondo interamente dedicato al-
l’arpa e al suo universo sonoro, ripercorre
grazie ad una splendida collezione di arpe
antiche, la storia di questo affascinante stru-
mento e le tecniche di restauro. Luogo ma-
gico e unico nel suo genere è inoltre la
Fabbrica dei suoni, dove suoni e rumori

sono gli assoluti protagonisti di un percorso
interattivo che condurrà il visitatore ad en-
trare in contatto con il mondo sonoro attra-
verso attività di gioco ed esperienze sensoriali.

MUSEO NAVALE: ad Alberga, all’interno
del museo, si potranno ammirare le anfore
che gli antichi Romani utilizzavano per il tra-
sporto delle merci ed il modello dell’antica
nave oneraria tro-
vata di fronte alla
costa ligure. Alla vi-
sita del museo si po-
tranno unire il giro
città con il Battistero
del V secolo, princi-
pale monumento
paleocristiano della Liguria, e l’interessante
passeggiata lungo la via Julia-Augusta.

MUSEODELL’OLIVO: dopo anni di ricerche,
di lavoro, di studio la Fratelli Carli ha allestito
ad Imperia un museo dedicato all’olivo.
I materiali esposti, provenienti dai luoghi più
diversi, fanno parte della collezione che la
Famiglia Carli sta curando da moltissimi
anni. Così, oggetto dopo oggetto, avendo
sempre come obiettivo l’olivo, ma spa-
ziando nei diversi settori, si è sviluppata una
meravigliosa storia che ci parla di usi, co-
stumi, tecniche di lavorazione, commerci,
utensili senza tralasciare quanto di sacro
questa pianta rappresenta e quanto, in
larga misura, abbia ispirato poeti, scrittori e
pittori. Tra gli oggetti esposti vi sono pezzi
di grande rarità, di antiquariato, reperti ar-
cheologici e curiosità.
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LAVALCAMONICA: è una valle di circa 90
chilometri, il suo nome deriva dai suoi antichi

abitanti, i Camuni, ,
di cui conserva oltre
300.000 Incisioni
Rupestri. A Capo di
Ponte, ai margini del
Parco Nazionale di
Naquane, sarà pos-
sibile effettuare atti-

vità didattiche, visite e laboratori di tipo
naturalistico o legati alla preistoria.

IL MEDIOEVO ED I MONACI: l’Abbazia di
Staffarda fu fondata tra il 1135 ed il 1138 da
monaci appartenenti all’ordine Cistercense.
La visita si presta ad affrontare numerose
tematiche dalle più classiche come la vita
monastica, l’arte e l’architettura medioevale
ad altre più curiose come i lavori contadini e
la conduzione dell’orto fino all’indagine sui
presunti misteri che circondano la struttura.

CRESPI D’ADDA: il villaggio industriale, in
provincia di Bergamo, è in perfetto stato di
conservazione a differenza di altri che, a
causa della vicinanza a grandi città, hanno
subito notevoli cambiamenti. Attraverso
una visita guidata si rivivrà il periodo della
rivoluzione industriale.

RISIERA SAN SABBA: Il grande com-
plesso di edifici dello stabilimento per la
pilatura del riso - costruito nel 1913 nel pe-
riferico rione di San Sabba - venne dapprima
utilizzato dall'occupatore nazista come
campo di prigionia provvisorio per i militari
italiani catturati dopo l'8 settembre 1943

(Stalag 339). Verso la fine di ottobre, esso
venne strutturato come Polizeihaftlager
(Campo di detenzione di polizia), destinato
allo smistamento dei deportati in Germania
e in Polonia, al deposito dei beni razziati e
alla detenzione ed eliminazione di ostaggi,
partigiani, detenuti politici ed ebrei.

FOSSOLI: è possibile visitare l’ex Campo
di Concentramento che veniva utilizzato
come “centro di raccolta e prigionia” di
ebrei deportati che venivano successiva-
mente smistati in campi di sterminio.
Si potrà inoltre visitare il Museo Monu-
mento al Deportato Politico e Razziale.

I PARTIGIANI: Le Langhe, le verdeggianti
colline dove nasce il vino Barolo, furono
teatro di episodi cruciali della Resistenza in
Piemonte. Ad Alba, nell’ottobre 1944, i par-
tigiani cacciarono il nemico e proclamarono
una “repubblica” di breve durata, quella
descritta ne “I 23 giorni della città di Alba”
da Beppe Fenoglio, uno dei più brillanti scrittori
della Resistenza che visse l’esperienza par-
tigiana in prima persona. Tra le pagine del
capolavoro “Il Partigiano Johnny”, Alba e le
colline diventano protagoniste di fughe e
agguati, atrocità ed eroismi e ancora oggi,
libro alla mano e occhi al paesaggio, si può
essere protagonisti di uno dei momenti più
tragici della nostra storia recente.

PERIODI STORICI
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E INOLTRE....

Settimane bianche,
città d’arte,

viaggi all’estero,
giornate a contatto

con la natura….



L’ufficio addetto ai viaggi d’istruzione
osserva il seguente orario:

dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 12.30
Il pomeriggio su appuntamento.

SETTORETURISMO SCOLASTICO
Via Chiossone, 1

Tel. 010 2474318 - Fax 010 267413
www.osiristravel.it

scuolepia@osiristravel.it
scuolechiara@osiristravel.it

AGENZIAVIAGGI
TURISMO E CROCIERE

Vico Casana, 27r
16123 Genova

Tel. 010 2476476
Fax 010 2474421

osiristravel@osiristravel.it

P.zza Leonardo daVinci, 12r
16146 Genova

Tel. 010 3627365
Fax 010 3626537

osirisalbaro@osiristravel.it


