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CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE ELSILEANA PRATO 
FERRARA DI MONTE BALDO (VR) 

 

Presso Ferrara di Monte Baldo, a pochi chilometri dal Lago di Garda,  la sezione di Verona di Italia 

Nostra gestisce dal 2000 il Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) Elsileana Prato. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

C.E.A. Elsileana Prato  

Indirizzo: 

Località Corobbi, 2 - 37020 Ferrara di Monte Baldo (VR)   

Soggetto gestore:  

Italia Nostra sezione di Verona 

Via Mantovana, 83/E- 37137 Verona 

Telefono: (+39) 045-953399 / Fax: (+39) 045-2092314 / Cellulare (+39) 338 1351540 

e-mail: verona@italianostra.org 

Sito web: www.italianostravr.it  

 

 

Ubicazione:  

 

    
FERRARA DI MONTE BALDO (Google Maps - Satellite) 

 
 

mailto:verona@italianostra.org
http://www.italianostravr.it/
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Il Centro si trova a circa 850 metri s.l.m., in un’abitazione contornata da un bosco di larici, da cui  

partono i sentieri che conducono all’Orto Botanico di Novezzina (1232 m), dove si trovano anche 

un rifugio e un osservatorio astronomico, e alla vetta del Monte Baldo (2218 m).  

 

 

 

L’edificio si trova nella fascia altimetrica immediatamente sotto i pascoli alpini, nello scenario 

ambientale costituito dalla complessa geologia del Monte Baldo, modellato dai fenomeni erosivi 

dell’ultima glaciazione.  

Il Centro si trova in un contesto di pregevolissimo valore paesaggistico: la radice stessa del 

toponimo Baldo (che deriva dal tedesco Wald, ovvero bosco) testimonia la presenza sul posto, 

nonostante le trasformazioni dovute allo sfruttamento medievale dell’area, di antiche foreste. 

Fin dal 1500 l’area è stata meta di studiosi e naturalisti, tanto da meritare l’appellativo di “Hortus 

Europae” per la ricca presenza di essenze botaniche endemiche. 

Questo insieme - l’ambiente alpino della cresta, i versanti dei pascoli alti, le contrade silvo-

pastorali di età medievale, i centri abitati pedemontani a corona della piana di Caprino, dove l’area 

morenica di Rivoli si fonde con le colline glaciali del sistema gardesano - si configura come un 

territorio ecomuseale esemplare, che Italia Nostra ha inteso attivare e valorizzare secondo questa 

accezione.  

 

L’EDIFICIO  

L’abitazione in cui ha sede il Centro, di proprietà dell’Associazione Italia, è stata acquistata dalla 

Sezione di Verona grazie ad un lascito (con il vincolo di avviare attività didattiche per la 

conoscenza, la difesa e la tutela della fauna e della flora dell´area del Baldo - Garda) devoluto  
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dall’insegnante veronese Elsileana Prato, da cui il Centro prende il nome, che aveva conosciuto il 

Monte Baldo attraverso l’Associazione.   

La struttura (300 mq con giardino), inaugurata l’8 ottobre del 2000, è stata interamente 

ristrutturata, attrezzata per svolgere attività didattiche di educazione e formazione ambientale ed 

organizzata per accogliere gruppi. 

 

     
 

Casa Vacanze Elsileana Prato - Quando il Centro non è utilizzato per le attività organizzate della 

sezione, previa prenotazione presso la sede di Verona, viene affittato a gruppi le cui associazioni di 

appartenenza perseguono finalità educative in campo di educazione ambientale, similari a quelle 

dell’Associazione (gruppi scout, gruppi parrocchiali, etc.). 

 

C.E.A. ELSILEANA PRATO 

Secondo le disposizioni testamentarie di Elsileana Prato e secondo l’idea dell’ambiente come 

luogo della memoria e il concetto del museo all’aperto e diffuso, il Centro di Educazione 

Ambientale promuove diverse iniziative educative e culturali volte alla conoscenza, tutela e 

valorizzazione delle ricchezze ambientali del Monte Baldo. 

Il Centro si propone così come luogo di incontro e di dialogo costruttivo e come risorsa culturale - 

progettuale per la comunità locale, coinvolgendo anche le istituzioni e stimolando lo sviluppo di 

piccole attività economiche in armonia con le peculiarità paesaggistiche del luogo. 
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Gestione 

Il C.E.A., come già detto, è gestito dalla sezione di Verona di Italia Nostra, tramite l’ausilio di 

volontari. 

Sono essenzialmente due gruppi distinti di soci che si occupano del Centro: il primo (formato da 

3/4 soci) si occupa della sua manutenzione e gestione, anche economica; il secondo (formato da 

3/4 soci + 3 animatori-accompagnatori) si occupa dell’organizzazione delle escursioni e delle 

Vacanze avventura (Esplorando il Monte Baldo). 

 

Attività 

Le iniziative promosse dal Centro, rivolte ai 

soci, agli insegnanti, alle scuole e ai gruppi 

giovanili, sono tutte mirate all’educazione 

alla lettura dell’ambiente e del paesaggio: 

- Educazione e formazione di docenti, 

operatori didattici e animatori 

Così che le scuole possano insegnare un 

metodo che permetta di partire dal 

guardare per arrivare a comprendere 

l’ambiente, fornendo i codici 

interpretativi per la lettura critica del 

paesaggio. 

- Proposta di itinerari tematici rivolti ai soci e alle 

scuole 

Il gruppo Educazione e Formazione della sezione di 

Verona organizza numerose escursioni, avendo 

individuato le strade e i sentieri storici del 

territorio baldense. Grazie a questi percorsi è 

possibile far capire la storia geomorfologica del 

luogo e conoscere la tipicità della vegetazione che 

lo caratterizza, come anche le reti di comunità e di 

comunicazioni che ne determinano l’identità 

culturale. 

- Vacanze avventura - Esplorando il Monte Baldo 

Un’iniziativa organizzata in collaborazione con 

Boscoincittà e rivolta ai ragazzi compresi tra gli 8 e 

i 14 anni.  

       


