C.E.A. Majella – Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale
secondo la L.R. n. 122/99 – Art. 10 – Lama dei Peligni (CH)

A scuola di natura nel Parco Nazionale della Majella…
1

TITOLO

DI ACQUA E DI PIETRA

DESCRIZIONE

Questa esperienza ci conduce alla conoscenza della storia geologica del
Massiccio della Majella e della sua risorsa acqua.
La Majella è un generatore costante di acqua. Questa si conserva
naturalmente all’interno di enormi bancate di roccia calcarea. La struttura
rocciosa è conosciuta come piattaforma carbonatica, emersa da grandi
movimenti della crosta terrestre circa 100 milioni di anni fa.
Questo viaggio di scoperta ci renderà consapevoli del bene naturale di cui ci
ha dotato la natura.
A Taranta Peligna (CH) visiteremo il Parco fluviale Sorgenti Acquevive, dove
un fiume e una sorgente si incontrano. Osserveremo due ambienti naturali
straordinari, esamineremo le differenze tra le due zone acquatiche,
realizzeremo un laboratorio sul posto.
A Palena (CH) visiteremo il Museo Geopaleontologico Alto Aventino,
conosceremo la storia evolutiva di questo territorio, partendo dal pianeta
Terra per arrivare alla Valle dell’Aventino.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
DURATA
LUOGO
COSTI

Spiegazione teorica, escursione facile, laboratorio.
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Intera giornata (09:30 - 16:30)
Taranta Peligna (CH) – Palena (CH) nel Parco Nazionale Majella
Costo ad alunno € 13 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietti d’ingresso nelle strutture
Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

CRONOPROGRAMMA Dalle 09:30 alle 12:30
Arrivo e presentazione. Inizio attività, escursione facile con visita guidata e
laboratorio nel Parco Fluviale Sorgenti Acquevive di Taranta Peligna (CH).
Dalle 12:30 alle 13:30 pausa pranzo presso l’area turistica attrezzata
Dalle 13:30 alle 16:30
Trasferimento a Palena (CH). Visita guidata con laboratorio didattico presso
il Museo geopaleontologico Alto Aventino, allestito all’interno del Castello
Ducale.
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2

TITOLO

La semina…

DESCRIZIONE

Scopriamo insieme il ciclo vitale di una pianta. Facciamo nascere le nostre
piantine e prendiamocene cura.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione e laboratori.
Scuola dell’infanzia; Scuola primaria.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

3

TITOLO

I tesori del nostro Giardino Botanico…

DESCRIZIONE

Cos’è la Biodiversità? Scopriamolo all’interno del Giardino Botanico “Michele
Tenore” di Lama dei Peligni.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione e “caccia botanica”.
Scuola dell’infanzia; Scuola primaria.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

4

TITOLO

Il piccolo mondo degli insetti

DESCRIZIONE

Conosciamo più da vicino questi piccoli animali molto importanti ed il loro
mondo. Sono tanti e diversi per colori e forma, perché? Vediamo come
riconoscerne alcuni e capiamo il loro ruolo nell’ambiente.

TIPOLOGIA

Spiegazione teorica, osservazione allo stereoscopio di alcuni esemplari e
osservazione in natura.

DESTINATARI
COSTI

Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

5

TITOLO
DESCRIZIONE

L’Acqua…un bene prezioso
Conosciamo questo bene così prezioso per la vita dell’ecosistema e per il
benessere e progresso dell’Uomo:
 Visita guidata all’interno dell’Acquedotto
 Campionamento della fauna macrobentonica che vive nel fiume per la
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valutazione dello stato di qualità dell’acqua
 Visita guidata all’interno della Gualchiera, antico opificio dedito alla
lavorazione dei panni lana.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione e laboratorio, con visita guidata nell’acquedotto e all’interno
della Gualchiera Orsatti di Fara San Martino (CH).
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita,
Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

6

TITOLO

I Licheni

DESCRIZIONE

Scopriamo insieme che cosa sono e come possiamo utilizzarli per conoscere
lo stato di qualità dell’aria.

TIPOLOGIA

Spiegazione teorica con osservazione di alcuni campioni; uscita in natura con
rilevamento delle specie epifitiche.

DESTINATARI
COSTI

Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

7

TITOLO

Il Parco Nazionale della Majella

DESCRIZIONE

Conosciamo insieme la storia dei nostri parchi ed in particolare del Parco
della Majella. Perché sono stati istituiti? Impariamo le regole da rispettare.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione teorica e passeggiata nel Parco della Majella.
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

8

TITOLO

I fenomeni che interessano la crosta terrestre e non solo…

DESCRIZIONE

Conosciamo il nostro Pianeta ed i fenomeni che lo caratterizzano, in
particolare i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Come possiamo difenderci?

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione dei fenomeni e realizzazione di strumenti per il rilevamento.
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
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Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

9

TITOLO
DESCRIZIONE

Riciclaggio e Compostaggio*
Capiamo l’importanza del riciclo; realizziamo oggetti riciclando. Iniziamo la
raccolta differenziata in classe.
*Proviamo ad ottenere il compost a partire dal rifiuto organico, prodotto in
classe; se saremo bravi a fine anno potremo concimare le piante del giardino
della scuola (per l’ottenimento del compost il progetto prevede una durata
annuale con un tipo di impegno minimo, ma costante)

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione e attività pratiche legate alla realizzazione del progetto.
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.
*(da concordare il costo per il progetto annuale sul Compost)

10

TITOLO

Alla scoperta del Camoscio appenninico

DESCRIZIONE

Perché è importante questo animale? Conosciamolo meglio tramite
spiegazione e osservazione con cannocchiale degli esemplari tenuti in
condizione di semilibertà all’interno dell’area faunistica di Lama dei Peligni.
Le attività consentiranno ai bambini della scuola primaria di scoprire le
caratteristiche fisiche del Camoscio, l’adattamento all’habitat, i suoi
comportamenti e abitudini, le operazioni che hanno consentito di riportarlo
sulla Majella dopo tanti anni.
Gli alunni della Scuola secondaria di I grado saranno invece guidati nel
comprendere i diversi aspetti relativi alle caratteristiche zoologiche,
morfologiche ed ecologiche dell’animale, nonché l’importanza delle
operazioni di reintroduzione della fauna selvatica in natura.

TIPOLOGIA

Spiegazione e passeggiata nel Parco della Majella nei pressi dell’Area
Faunistica del Camoscio appenninico (Lama dei Peligni).

DESTINATARI
COSTI

Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
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Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

11

TITOLO

I Tritoni e altri abitanti dei laghi

DESCRIZIONE

Conosciamo insieme i tritoni ed altri anfibi. È importante la loro salvaguardia,
scopriamo perché.

TIPOLOGIA

Spiegazione teorica e campionamento, da parte dell’operatore, dei tritoni
che vivono nei due laghetti del Giardino Botanico di Lama dei Peligni.

DESTINATARI
COSTI

Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

12

TITOLO
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Orienteering
Impariamo ad orientarci con l’utilizzo della bussola e della mappa del
territorio. Utilizziamo questi strumenti in una gara di orientamento
all’interno di un’area naturalistica (fascia pedemontana individuata nei pressi
della struttura del C.E.A. o Parco Fluviale della Acquevive a Taranta Peligna).
Spiegazione teorica e gara di orientamento.
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 7 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

13

TITOLO
DESCRIZIONE
TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

La Land Art
Conosciamo un modo alternativo di fare arte: facciamo “arte con la natura”.
Spiegazione e laboratorio per la realizzazione di un’opera d’arte.
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.
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14

TITOLO

La Banca del Germoplasma

DESCRIZIONE

Visita ai laboratori della Banca del Seme del Parco Nazionale della Majella,
struttura dedicata alla conservazione di piante rare o a rischio di estinzione,
per preservarne il prezioso patrimonio genetico.

TIPOLOGIA

Spiegazione teorica con osservazione di alcuni campioni anche tramite
l’utilizzo dello stereoscopio.

DESTINATARI
COSTI

Scuola secondaria di I e II grado
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

15

TITOLO

Una giornata da speleologo

DESCRIZIONE

Visita alle Grotte del Cavallone, situate a 1475 m s.l.m. nel cuore del Parco
Nazionale della Majella. Sarà possibile osservare tutti gli aspetti del mondo
sotterraneo, stalattiti, stalagmiti e altre strutture che la natura ha formato in
centinaia di migliaia di anni.

TIPOLOGIA

Escursione, spiegazione teorica con accenni di geologia e speleologia,
modulati in base all’età dei ragazzi.

DESTINATARI
COSTI

Scuola secondaria di I e II grado
Costo ad alunno € 15 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 20 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nel complesso delle Grotte del
Cavallone (salita/discesa in cestovia e visita in grotta) e nelle strutture dei
Centri Visita e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

16

TITOLO

I percorsi SENSORIALI

DESCRIZIONE

I giardini sensoriali sono dei percorsi, dove i bambini possono avvicinarsi alla
natura ed esplorare i diversi elementi scoprendo forme, colori e consistenze.
Possono camminare a piedi nudi lungo un sentiero prestabilito con foglie,
erba, sassolini, fiori, sabbia, ovviamente il tutto disposto in modo che non
rischino di farsi male e che provino solo il piacere dell’esplorazione. Sono
adatti a tutti i bambini che, grazie a questo gioco divertente che coinvolge
tutti i sensi, possono andare alla scoperta della natura.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione e laboratori.
Asilo nido; Scuola dell’infanzia
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
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Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

17

TITOLO

IL BOSCO TATTILE

DESCRIZIONE

Un breve percorso guidato alla scoperta di sensazioni tattili: quante
sensazioni riceviamo quando tocchiamo, sfioriamo, stringiamo un albero? Il
ruvido, l’umido, il liscio, il vellutato. Dopo aver fatto esperienze a diretto
contatto con gli alberi, raccoglieremo foglie di forme differenti e bastoncini
per creare un bosco su carta.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Spiegazione teorica, passeggiata e raccolta.
Scuola dell’infanzia
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

18

TITOLO

La storia in gioco

DESCRIZIONE

Conosciamo la storia dell’uomo tramite l’osservazione dei reperti, rinvenuti
nel territorio della Majella, conservati nel Museo Archeologico M. Locati di
Lama dei Peligni.

TIPOLOGIA

Spiegazione e laboratori con realizzazione di manufatti o “scavo
archeologico”

DESTINATARI
COSTI

Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.

19

TITOLO

L’artigianato del nostro territorio

DESCRIZIONE

Andiamo alla scoperta delle antiche tradizioni e degli antichi mestieri del
nostro territorio.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
COSTI

Visita da concordare presso una bottega-laboratorio dell’artigiano.
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.
Costo ad alunno € 6 per mezza giornata.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.
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20

TITOLO

ITINERARIO TIPO

DESCRIZIONE

Scopriamo insieme la storia e le caratteristiche ambientali del Parco
Nazionale della Majella.

TIPOLOGIA

Arrivo in mattinata a Fara San Martino: breve escursione per arrivare presso
le Gole di San Martino, nello spettacolare Vallone di Santo Spirito, un vero e
proprio canyon della Majella, dove sono ancora visibili i resti dell’Abbazia di
San Martino in Valle, ed infine alle sorgenti del Fiume Verde.
Spostamento presso il Centro Visita del Parco Nazionale della Majella in Lama
dei Peligni: visita guidata nelle sezioni Naturalistica ed Archeologica del
Museo M. Locati e nel Giardino Botanico Michele Tenore, dove sono
coltivate circa 500 specie di piante tra le più caratteristiche delle diverse
fasce vegetazionali della Majella.
Nel pomeriggio: breve escursione per raggiungere l’Area Faunistica del
Camoscio appenninico in Lama dei Peligni, dove sarà possibile avvistare
esemplari di questa specie tenuti in semi-libertà.

DESTINATARI
COSTI

Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado.
Costo ad alunno € 10 per l’intera giornata.
Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita
e Musei. Gratuito per gli insegnanti e per diversamente abili.
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MODALITÁ:
Per “mezza giornata” si intende l’orario che va dalle ore 09:30 alle 12:30, ossia un tempo di durata
di circa tre ore incluse le pause, mentre per l’intera giornata l’orario di termine delle attività si
intende per le ore 16:00/16:30.
In ogni proposta di intera giornata è prevista la visita ad una delle strutture del Parco Nazionale
Majella presenti sul territorio, visita guidata che sarà adattata all’età dei partecipanti, con l’uso del
gioco e di laboratori.
Durante le attività all’aperto sono previsti brevi spostamenti a piedi, intervallati da diversi punti
tappa.
Il personale del C.E.A. Majella, in caso di pioggia e vento, si riserva il diritto di modificare
l'escursione e/o l’itinerario concordato.
Da tenere in considerazione che lungo i percorsi in natura è possibile venire a contatto con il polline
di diverse specie, tra cui anche Pioppo, Salice, Parietarie, Fabacee ed altre, che potrebbe risultare
fastidioso in caso di soggetti allergici.
È consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati, adeguato alla stagione.
Le quote non includo pranzo, merende e trasporti, ma solo ed esclusivamente la presenza di
operatori qualificati, gli ingressi nelle strutture, i laboratori, le visite guidate e l’assicurazione RC
per le attività all’aria aperta.
Le attività di Educazione Ambientale proposte vengono svolte su richiesta durante tutto il corso
dell’anno.
Le proposte possono essere modulate a seconda della richiesta delle insegnanti, può essere inserita
la visita all’Area faunistica del Camoscio appenninico, presente nel Comune di Lama dei Peligni.
In caso di accompagnamento dei genitori è previsto il pagamento della quota di € 5,00 ad adulto
partecipante.
Il C.E.A. Majella si rende disponibile a concordare con i docenti ulteriori tematiche da poter
affrontare in sede scolastica, in modo da progettare attività di Educazione Ambientale che
rispecchino le specifiche esigenze.
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Referente:
Francesca Tantalo - dott.ssa in Gestione degli Ecosistemi Terrestri e delle Acque Interne

Contatti:
MAJELLA Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale L.R. n. 122/99 – Art. 10 Lama
dei Peligni (CH)
 0872.916010 / 340.6807479
 info@cooperativamajella.it
 www.cooperativamajella.it
 info@majexperience.it
 www.majexperience.it

Dati FISCALI:
Soc. Coop. Majella
Via Donato Ricchiuti, 21
66010 Lama dei Peligni (CH)
P.Iva 01476020696
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