
La scuola in treno 

Organizza la tua Scuola in treno su: L’aula prende il treno! 
 

Il treno, non solo come mezzo di trasporto ecologica-

mente ed economicamente virtuoso, ma come un’ aula 

sui binari che sostituisce ai cartelloni e le slide i fine-

strini che si affacciano sul territorio.  

 

La scuola in treno è la proposta didattica della linea fer-

roviaria Pistoia-Bologna caratterizzata da attività inter-

disciplinari che approfondiscono e completano i temi 

affrontati in classe durante lo svolgimento del program-

ma ministeriale. Alla partenza il gruppo darà vita alla 

lezione in treno, che fornirà ai ragazzi le nozioni utili ad 

affrontare l’esperienza didattica che vivranno di lì a 

poco. Una volta scesi dal treno poi, con l’aiuto di esperti 

e guide ambientali, vivranno in prima persona sui luoghi 

di interesse, le tematiche introdotte durante la lezione in 
treno. Gli ambiti entro i quali si sviluppano le visite sono 

la Storia, l’Ambiente, l’Uomo e la montagna e ciascuno 

dei quali comprende attività dedicate a ragazzi che van-

no dalla 1° elementare alla 5° superiore. 

In accordo con gli insegnanti ogni attività può essere 

modulata e personalizzata in modo da renderla più frui-

bile e attinente agli obiettivi didattici che si vogliono 

raggiungere. 

 

I treni partono dalla stazione di Pistoia alle ore 8.25. Il 
treno di ritorno arriva alla stazione di Pistoia alle ore 
14.16 per le attività di mezza giornata, alle ore 16.11 per 
quelle di una giornata intera. 
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 LE TRACCE DEL LUPO INCROCIANO I BINARI 

 

Il lupo, storia di un ritorno: dal rischio estinzione degli anni ‘70 

all’attuale incremento della sua presenza nel nostro territorio. 

Programma della giornata: 
- lezione in treno: il lupo appenninico;  

- percorso sui sentieri del lupo, alla ricerca dei suoi segni, guidati 
da un esperto; 

- pranzo in rifugio, tra collaborazione e condivisione; 

- rientro in treno da Pracchia alle ore 15.41 (arrivo a Pistoia alle ore 

16.11). 

 

 LA FAUNA D’ACQUA DOLCE 

 

Il torrente Ciricea, piccolo scrigno di biodiversità acquatica alle 

porte della città di Pistoia. 

 

Programma della giornata: 
- lezione in treno: la fauna d’acqua dolce autoctona e le specie 

aliene; 
- percorso sul sentiero del torrente Ciricea; 

- visita e pranzo con prodotti a “Km0” presso l’eco-villaggio Ciricea; 

rientro in treno da Piteccio alle ore 15.55 (arrivo a Pistoia alle ore 

16.11). 
 

 TREKKING IN TRENO 

 

Percorso tra boschi e torrenti imparando dalle guide ambientali a 

leggere il territorio e la natura. 

 
Programma della giornata: 
- lezione in treno: la flora e la fauna del nostro territorio; 

- trekking, imparare a muoversi e a leggere l’ambiente e a scoprire 

le presenze del bosco, grazie alle guide ambientali; 

- rientro in treno da una stazione da stabilire a seconda di dove 
verrà svolta l’uscita (arrivo a Pistoia alle ore 16.11). 

 

 
 

 

La Storia - Montagna in guerra 

La Ferrovia Transappenninica Tosco-Emiliana e... 

 LA GRANDE GUERRA 

 

Il ruolo della Montagna Pistoiese durante la Prima Guerra 

Mondiale: la ferrovia e la SMI, il lavoro delle donne in fabbrica, i 
nuovi orizzonti della società all’alba del secolo breve. 
Programma della giornata: 
- lezione in treno: la Montagna P.se agli inizi del ‘900; 

- visita al museo e ai rifugi SMI con gli esperti e le guide am-

bientali; 
- pranzo a Pracchia con prodotti a “Km0”; 

- rientro in treno da Pracchia alle ore 15.46 (arrivo a Pistoia 

alle ore 16.11). 

 

 LA LINEA GOTICA 

 
Alla scoperta delle fortificazioni tedesche rimaste intatte e ai 

sentieri di guerra, teatri di aspre battaglie ed oggi boschi di 

natura incontaminata. 

Programma della giornata: 
- lezione in treno: la ritirata tedesca del ‘44; 
- visita alle fortificazioni delle Linea Gotica con gli esperti e le 

guide ambientali; 

- sentiero Passo della Collina-Sammommè; 

- pranzo presso Sammommè con prodotti a “Km0”; 

- visita alla Fondazione Tronci di Sammommè; 

- rientro in treno da Sammommè alle ore 15.46 (arrivo a 
Pistoia alle ore 16.11). 

 

 STORIE DI RESISTENZA 

 

Gli ultimi, tragici giorni dell’occupazione nazifascista, la resi-

stenza, gli eccidi, nelle parole dei testimoni dell’orrore. 
Programma della giornata: 
- lezione in treno: reading di testimonianze sull’Eccidio di 

Biagioni; 

- visita ai luoghi interessati dai fatti con la partecipazione di 

esperti, storici, testimoni e le guide ambientali; 
- rientro in treno da Biagioni alle ore 13.37 (arrivo a Pistoia 

alle ore 14.16). 
 

 SUA MAESTA’ IL CASTAGNO 

 

L’albero generoso che per anni ha sfamato le popolazioni 

dell’Appennino Pistoiese alle prese con nuovi problemi e rinnovato 
interesse. 

Programma della giornata: 
- lezione in treno: perché il castagno veniva chiamato l’albero del 

pane? 

- visita a un castagneto da frutto secolare; 
- visita al metato e al mulino da castagne; 

- pranzo presso il circolo di Lagacci con degustazione dei prodotti 

del castagno; 

- rientro in treno da Biagioni alle ore 13.37 (arrivo a Pistoia alle 

ore 14.16). 
 

 DIETRO LE QUINTE DELLA PORRETTANA 

 

Dietro alla Ferrovia Transappenninica Tosco-Emiliana c’è un mondo 

di sorprendenti opere ingegneristiche nascoste... 

Programma della giornata: 
- lezione in treno: la storia della linea ferroviaria Pistoia-Bologna; 

- visita alle opere ingegneristiche della linea ferroviaria con guide 

ambientali ed esperti; 

- pranzo nei locali messi a disposizione della pro-loco 

di Castagno con prodotti a “Km0”; 

- rientro in treno da Castagno alle ore 15.50 (arrivo a Pistoia alle 
ore 16.11). 

 

 GHIACCIO E FERRO 

 

Il fiume Reno protagonista delle prime produzioni e lavorazioni  

industriali sull’Appennino Pistoiese agli albori dell’era moderna. 
Programma della giornata: 
- lezione sul treno: le produzioni industriali lungo il Reno agli 

albori dell’era industriale; 

- visita a una ferriera azionata ad acqua e a una ghiacciaia; 

- pranzo a Pracchia con prodotti a “Km0”; 
- rientro in treno da Pracchia alle ore 15.50 (arrivo a Pistoia alle 

ore 16.11). 

L’Ambiente L’Uomo e la Montagna 


