
 
 

 
 
 
 
 
ALLA SCOPERTA DELLA VALCELLINA 
 
Lo Studio associato Eupolis in collaborazione con Friulviaggi (trenino Valcellina), la cooperativa 
S.T.A.F. e il Parco delle Dolomiti Friulane propone un progetto articolato per conoscere la 
Valcellina e i suoi tesori. 
Il pacchetto prevede una serie di laboratori e percorsi didattici che possano completare, anche con 
modalità ludiche, la gita organizzata in una o più giornate.  
Le attività di ambito scientifico e artistico sono pensate per integrarsi in maniera da offrire un 
percorso completo e interdisciplinare. 
   
È possibile scegliere : 

- tra diverse attività proposte (vedi tabella) da declinare a piacimento a seconda delle 
esigenze della classe; 

- attività, da svolgere a scuola, propedeutiche alla gita; 
- attività di approfondimento, da svolgere a scuola, dopo la gita. 

 
Se si desidera organizzare la gita d’istruzione in più giornate proponiamo una soluzione di 
pernottamento a Barcis per due classi con gli accompagnatori, presso una foresteria dove ogni 
camera è dotata di bagno e vi sono cucina e spazi comuni a disposizione degli ospiti. 
 
 

quando attività propedeutica scuola ore costi  

Mattina o 

pomeriggio 

recupero, rielaboro e trasformo: 

impariamo a fabbricare la carta per 

trasformarla in un diario di viaggio. 

2 ore 

 

euro 110,00 

Mattina o 

pomeriggio 

il diario di viaggio: la carta diventa 

un taccuino per prendere appunti, 

inserire foto e disegni ma anche un 

contenitore di ricordi. 

2 ore 

 

 

euro 110,00 

Mattina o 

pomeriggio 

la storia di un sasso: laboratorio 

scientifico per scoprire tutte le 

caratteristiche delle principali rocce 

presenti sul territorio. 

2 ore euro 110,00 

  

quando attività  

Barcis/ Andreis/ Montereale 

 

ore costi 

Mattina o 

pomeriggio 

-sentiero del Dint  

-il lago di Barcis e la diga  

 

2 ore euro 110,00 

Mattina o 

pomeriggio 

-viaggio con il trenino della 

Valcellina con laboratorio sulla forra 

del Cellina * 

3 ore Trenino+laboratorio 

euro 330.00 (fino a 

50 persone) 

Mattina o 

pomeriggio 

caccia ai reperti: laboratorio 

archeologico presso il MAMV 

(Museo archeologico di Montereale 

1,30 euro 100,00 



Valcellina) con  

merenda al museo offerta da 

Eupolis 

 

Mattina o 

pomeriggio 

Vedi proposte Laboratori del Parco 

delle Dolomiti 

www.parcodolomitifriulane.it 

  

    

quando attività di approfondimento a scuola ore costi 

Mattina o 

pomeriggio 

Laboratori scientifici e /o artistici per  

rielaborare le informazioni 

fotografiche raccolte, sia dal punto 

di vista naturalistico e di osservazione 

dei processi, che dal punto di vista 

artistico. 

2 ore euro 110,00 

 
 

* due possibilità a scelta delle scuole a seconda degli interessi 

PERCORSO TRA LE ROCCE DELLA VALLE (3 ore) 

Partenza dal Torrente Alba presso Andreis: scopriamo la storia delle rocce e dei sassi del torrente 

studiandone le caratteristiche e come i fattori esogeni svolgano la loro azione, su di essi, nel 

tempo. 

Tour con il trenino 

Arrivo al cancello d’ingresso alla vecchia strada: le forme della forra. Studio e osservazione dei 

processi erosivi. 
 

LE FORME DEL CELLINA (3 /4 ore) 

Partenza al cancello d’ingresso alla vecchia strada: scopriamo la geografia della forra del Cellina 

attraverso carte e mappe studiando forme, collocazione e tipo di rocce incise dal Torrente. 

Tour con il trenino 

Ritorno al cancello di partenza: lavoro su forme e vegetazione della forra attraverso disegni e/o 

foto. 

 

Può essere previsto un contributo spese per le scuole che risiedono fuori dal 
territorio. 

 


