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SCUOLA PROGETTO CODICE
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Scuola dell'infanzia

Per fare tutto ci vuole un fiore!
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Scuola primaria 

Radici della Maiella Geoparco UNESCO
Per fare tutto ci vuole un fiore!
Caccia alla Biodiversità
L'Universo degli insetti
Vola vola l'ape Maja
Scorrendo col flusso dell'acqua
Di acqua e di pietra la nostra Maiella
L'unione fa la forza: i licheni!
Alla scoperta del Camoscio Appenninico
I Tritoni e altri abitanti dei laghi
Un sorprendente mondo a sangue freddo
L'Arte del Riciclo
Orienteering nel Bosco
Land Art: Naturalmente Arte
L'orto di Classe
La storia in gioco
Andare per Artigiani
Il filo di Arianna
La Maiella Orientale nei Borghi 
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SCUOLA PROGETTO CODICE

Scuola secondaria 
di I grado

Radici della Maiella Geoparco UNESCO
Caccia alla Biodiversità
L'Universo degli insetti
Vola vola l'ape Maja
Scorrendo col flusso dell'acqua
Di acqua e di pietra la nostra Maiella
L'unione fa la forza: i licheni!
Alla scoperta del Camoscio Appenninico
I Tritoni e altri abitanti dei laghi
Un sorprendente mondo a sangue freddo
L'Arte del Riciclo
Orienteering nel Bosco
Land Art: Naturalmente Arte
La Ricchezza della Banca del Germoplasma
L'orto di Classe
La storia in gioco
Andare per Artigiani
Il Filo di Arianna
La Maiella Orientale nei Borghi 
Dalla materia alla forma
Alla scoperta di Iuvanum
Tra i resti della II Guerra Mondiale
Let's Talk Nature
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Scuola secondaria 
di II grado

Radici della Maiella Geoparco UNESCO
Scorrendo col flusso dell'acqua
Di acqua e di pietra la nostra Maiella
L'unione fa la forza: i licheni!
La Ricchezza della Banca del Germoplasma
Andare per Artigiani
La Maiella Orientale nei Borghi
Dalla materia alla forma
Alla scoperta di Iuvanum
Tra i resti della II Guerra Mondiale

1
6
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15
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TITOLO
Radici della Maiella 
Geoparco UNESCO

DESCRIZIONE

Apprendiamo insieme la storia dei nostri parchi e in particolare del
Parco della Maiella. Perché sono stati istituiti? Per volontà di chi?
Chi vive oggi nel Parco? Attraverso l’osservazione dell’ambiente
sarà possibile soffermarsi su alcuni concetti fondamentali, a partire
dall'importanza del substrato geologico quale vero supporto della
vita sul pianeta. Verrà descritta l’origine del suolo a cominciare
dalla roccia madre e la sua evoluzione grazie alle interazioni
chimico-fisiche degli agenti atmosferici e a quelle biologiche. Il
suolo infatti non è un’entità statica, ma è in continuo mutamento e
tutto questo genera lo sviluppo della vita dentro e fuori da esso.
Questo percorso didattico mira ad approfondire il patrimonio
geologico del Parco Nazionale della Maiella e del Geoparco
UNESCO, grazie alla presenza di un elevato numero di geositi di
grande importanza. L’attività è svolta principalmente all’aperto.

TIPOLOGIA Spiegazione teorica ed escursione facile. 

DESTINATARI
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO Per fare tutto ci vuole un fiore!

DESCRIZIONE

"Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed
ascoltare". Partendo dalle parole della canzone di Sergio Endrigo,
scopriremo insieme il ciclo vitale di una pianta, dal seme al frutto.
Attraverso una passeggiata nel nostro Giardino Botanico Michele
Tenore, conosceremo le specie autoctone della Maiella, ne
racconteremo le caratteristiche botaniche, ma anche gli usi e gli
aneddoti. Quindi  impareremo a far proliferare le nostre piantine
producendo piccole talee e a prendercene cura. Apprenderemo
l'importanza della flora per il nostro Pianeta e costruiremo un mini
giardino da poter coltivare nella propria casa. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e laboratori.

DESTINATARI Scuola dell’infanzia; Scuola primaria. 

COSTI

Costo ad alunno € 8 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO
Caccia alla Biodiversità: 

i tesori del nostro Giardino Botanico

DESCRIZIONE

Cos’è la Biodiversità? Quanto è importante? Dove si nasconde?
Attraverso un gioco di caccia al tesoro, nei meandri del Giardino
Botanico Michele Tenore di Lama dei Peligni, scoveremo gli
infiniti tesori che la natura ci regala. Giocando e divertendoci
insieme apprenderemo l'importanza delle aree verdi per le nostre
città, ma soprattutto il bisogno di garantire spazi di biodiversità per
le future generazioni. Per le classi più grandi, spiegheremo il
concetto di co-evoluzione in natura e di come le specie
sopravvivano alla selezione naturale. Faremo un piccolo excursus
genetico, prima di dare il via alla "caccia al grande tesoro" che è
l'ambiente in cui viviamo! 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e caccia al tesoro botanica.

DESTINATARI Scuola dell’infanzia; Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO L'Universo degli insetti

DESCRIZIONE

Conosciamo più da vicino gli insetti, questi piccoli grandi animali
fondamentali per la Vita sul Pianeta Terra. Sono tanti e diversi per
colori, forma e dimensioni. Perché? Come comunicano tra di loro?
In che rapporti sono tra di loro e con il paesaggio? Esistono davvero
insetti buoni e insetti cattivi? Conosciamo i gruppi principali,
impariamo a riconoscerli e capiamo il loro ruolo nell’ambiente!
Alla fine del corso sapremo rispettarli e prendercene cura.

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

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO Vola vola l'ape Maja

DESCRIZIONE

Le api sono insetti sociali e tra gli impollinatori principali, alla base
della vita e delle biodiversità. I più grandi ingegneri della classe
degli Insecta, ma anche dei grandi produttori di miele! Impariamo a
conoscerle, a riconoscerne la struttura sociale e ad apprendere
l'importanza nel ciclo biologico della natura. Capiremo come si
produce il miele, un alimento dalle grandi qualità nutraceutiche. Il
grado di difficoltà del laboratorio sarà calibrato sulla base della
classe partecipante.

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e laboratorio.

DESTINATARI Scuola dell'infanzia; Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO Scorrendo col flusso dell'acqua

DESCRIZIONE

Conosciamo questo bene così prezioso per la vita dell’ecosistema e
per il benessere e progresso dell’Uomo attraverso la visita al Parco
Fluviale delle Sorgenti del Verde e alla Gualchiera di Fara San
Martino, antico opificio dedito alla lavorazione dei panni lana. Le
acque del Fiume Verde da sempre rappresentano una fonte di
sostentamento e di prosperità per il territorio, dalla lavorazione
della lana alla produzione dell'energia elettrica, passando per
l'industria della pasta. 

TIPOLOGIA
Spiegazione e laboratorio, con visita guidata nell’acquedotto e
all’interno della Gualchiera Orsatti di Fara San Martino (CH).

DESTINATARI
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado.

COSTI
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 le persone con disabilità.

1
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TITOLO Di acqua e di pietra la nostra Maiella

DESCRIZIONE

Un'esperienza che ci conduce verso la conoscenza della storia
geologica del Massiccio della Maiella e della sua risorsa acqua. La
Maiella è un generatore costante di acqua che si conserva
naturalmente all’interno di enormi bancate di roccia calcarea. La
struttura rocciosa è conosciuta come piattaforma carbonatica,
emersa dai movimenti della crosta terrestre circa 100 milioni di anni
fa. Questo viaggio di scoperta ci renderà consapevoli del prezioso
bene naturale di cui ci ha dotato la natura. A Taranta Peligna (CH)
visiteremo il Parco fluviale Sorgenti Acquevive, dove si incontrano
un fiume e una sorgente, 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 Spiegazione teorica, escursione facile, laboratorio.

DESTINATARI
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado

COSTI
Costo ad alunno € 14 per l’intera giornata. Il prezzo è comprensivo
di biglietti d’ingresso nelle strutture. Gratuito per gli insegnanti e
per le persone con disabilità.

1
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TITOLO L'unione fa la forza: i licheni!

DESCRIZIONE

Cosa sono i licheni? Una simbiosi tra un'alga e fungo! E cosa vuol
dire simbiosi? Cosa si intende per biodindicatori? 
Partendo dalla spiegazione sulle interazioni che avvengono in
natura, scopriremo da dove originano i licheni, questi organismi
dalle caratteristiche uniche in grado di vivere praticamente in tutti
gli ambienti terrestri e di essere pionieri nella colonizzazione degli
ambienti estremi. Da un'attenta analisi della loro struttura
impareremo cose importanti anche sulla qualità dell'aria! Capiremo
come, da dove originano e che ruolo hanno; come possiamo
utilizzarli per trarre informazioni utili sull'ambiente che ci
circonda!

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

DESTINATARI
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado.

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO Alla scoperta del Camoscio Appenninico

DESCRIZIONE

Il Camoscio appenninico è stato definito "Il più bello del mondo".
Perché? Come mai è così importante? 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
Maiella dopo tanti anni di assenza. 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 Maiella nei pressi
dell’Area Faunistica del Camoscio appenninico (Lama dei Peligni).

DESTINATARI Scuola dell’infanzia; Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO I Tritoni e altri abitanti dei laghi

DESCRIZIONE

Conosciamo insieme i tritoni e gli altri anfibi del Parco Nazionale
della Maiella. In questa attività osserveremo la vasta gamma di
adattamenti di questi animali ai vari ambienti del Parco, al fine di
comprendere meglio come essi vivano. Inoltre, cercheremo di
capire l’importanza dei tritoni negli ecosistemi e, di conseguenza,
l’importanza della loro tutela.

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

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO Un sorprendente mondo a sangue freddo

DESCRIZIONE

Scopriamo insieme i rettili del Parco Nazionale della Maiella, tra
testuggini, lucertole e serpenti. Impariamo a conoscere meglio
questi animali e come vivono. L’attività cercherà di far capire
l’importanza ecologica di questi organismi, sfatando al tempo
stesso numerosi miti che li riguardano. 

TIPOLOGIA
Spiegazione teorica e osservazione di campioni di vario tipo, da
“mute” a esemplari conservati sotto alcool.

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO L'Arte del Riciclo

DESCRIZIONE

Per un mondo sostenibile, capiamo l’importanza del riciclo,
impariamo a fare  la raccolta differenziata a regola d'arte e 
 realizziamo oggetti da materiale riciclato. Doniamo nuova vita ai
materiali di scarto lasciando spazio alla nostra creatività e
osserviamo come, sotto i nostri occhi, i rifiuti prenderanno nuova
forma. Attraverso l'atto del riciclare e la nostra creatività
reintroduciamo lo scarto in un nuovo ciclo vitale ecologico ed
etico.

TIPOLOGIA
Spiegazione e attività pratiche legate alla realizzazione del
progetto.

DESTINATARI Scuola dell'infanzia; Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.

COSTI

Costo ad alunno € 8 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO Orienteering nel Bosco

DESCRIZIONE

Impariamo a capire dove mi trovo, dove voglio andare, come posso
fare con la disciplina sportiva dell'orientamento. Attraverso
l’utilizzo della bussola, della mappa del territorio e cercando di
cogliere i segnali fondamentali che l'ambiente offre ci orienteremo
in una gara divertente e coinvolgente, all’interno di un’area
naturalistica nei pressi del C.E.A. per imparare a vivere  lo spazio
naturale in prima persona.

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e gara di orientamento.

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 8 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO Land Art: Naturalmente Arte

DESCRIZIONE

Arte e natura si incontrano nella cornice del Parco Nazionale della
Maiella attraverso un laboratorio creativo che, partendo dagli
elementi a disposizione nel territorio circostante, darà vita a una
costellazione di piccole installazioni artistiche ecosostenibili in
armonia tra loro e con l'ambiente in cui sono immerse.

TIPOLOGIA Laboratorio per la realizzazione di un’opera d’arte

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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TITOLO
La Ricchezza conservata nella 

Banca del Germoplasma

DESCRIZIONE

Cos'è una banca del seme? Quando nasce? A cosa serve? La Banca
del Germoplasma a Lama dei Peligni è niente di meno che una
miniera d'oro naturale. Qui infatti si preservano e tutelano i semi
delle specie autoctone, rare o a rischio di estinzione, per conservare
e tramandare il patrimonio genetico. Entreremo nei laboratori della
Banca del Germoplasma, capiremo l'importanza di creare uno
spazio di tutela per la nostra flora. Vedremo da vicino come far
proliferare una specie in laboratorio, impareremo i principi di base
della genetica che hanno consentito il progresso delle scienze in
materia di propagazione della specie.

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

DESTINATARI Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di II grado.

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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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 Spiegazione e laboratori nella natura.

DESTINATARI Asilo nido; Scuola dell’infanzia.

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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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 Spiegazione teorica, passeggiata e raccolta.

DESTINATARI Scuola dell’infanzia.

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO L'Orto di Classe

DESCRIZIONE

Progettare e occuparsi insieme di un orto all’interno della Scuola
rappresenta uno strumento di educazione ecologica in grado di
riconnettere i bambini alle radici del cibo. Insieme agli studenti e
insegnanti realizzeremo la struttura dell’orto utilizzando ove
possibile materiale di riciclo, sceglieremo le colture da seminare e
vedremo insieme come prendercene cura. Seguendo il ciclo
colturale degli ortaggi, dalla semina alla raccolta, i bambini
avranno modo di rafforzare il concetto di “prendersi cura di”,
imparare ad attendere e infine ad assaporare la ricompensa di un
prodotto fresco. Attraverso un’esperienza manuale potranno
sperimentare l’impatto che l’acqua, la terra il sole e gli insetti
hanno sulla vita delle piante. La connessione con la natura
favorisce il rispetto per l'ambiente nel suo insieme e una maggiore
preoccupazione e consapevolezza della conservazione delle risorse.
Occuparsi del proprio orto, incoraggiare il lavoro di squadra, lo
spirito di ricerca, la responsabilità individuale e l'impegno per il
successo. 

TIPOLOGIA Spiegazione teorica e attività pratiche a Scuola.

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado.

COSTI
Costo ad alunno € 15. Il laboratorio è da svolgersi nelle Scuole
aderenti in 3-4 lezioni durante l'anno. Gratuito per le persone con
disabilità.

1
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TITOLO La storia in gioco

DESCRIZIONE

Intraprendiamo un viaggio nella storia dell’uomo dalla preistoria al
medioevo attraverso l’osservazione dei reperti, rinvenuti nel
territorio della Maiella, conservati nel Museo Archeologico M.
Locati di Lama dei Peligni. Vasi, utensili, monete, ma anche
corredi ed iscrizioni funerarie di età romana-imperiale. Scopriamo
insieme com'erano i nostri antenati grazie al calco dell' uomo della
Maiella, che ci farà fare un viaggio di oltre 7000 anni a ritroso nel
tempo.

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

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 8 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO Andare per artigiani

DESCRIZIONE

Immergiamoci nelle antiche tradizioni e negli antichi mestieri del
nostro territorio attraverso il contatto diretto con i veri custodi dei
saperi antichi: gli artigiani. Dalla gastronomia all'arte orafa,
passando per la ceramica e la lavorazione della pietra. Viviamo un
giorno con un artigiano locale che ci accoglierà nella propria
bottega-laboratorio aprendoci le porte al proprio mondo di saperi. 

TIPOLOGIA Visita da concordare presso una bottega-laboratorio dell’artigiano. 

DESTINATARI
Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado.

COSTI

Costo ad alunno € 8 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO Il Filo di Arianna 

DESCRIZIONE

“Tocchiamo con mano” i luoghi, le storie, i colori che hanno
contribuito alla storia della tessitura e della tintura nel territorio
della Maiella orientale. Parleremo di acqua, pastorizia, piante
tintorie e tintura naturale, tessitura, commercio della lana e dei
tessuti; visiteremo inoltre un’antica gualchiera, testimonianza di un
mondo non troppo lontano. Gli alunni osserveranno da vicino l’arte
della tintura naturale. 

TIPOLOGIA
Spiegazione teorica, escursione facile e laboratorio di tintura
naturale 

DESTINATARI Scuola primaria; Scuola secondaria di I grado. 

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.
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TITOLO
La Maiella Orientale nei borghi 

di Lama dei Peligni e Fara San Martino

DESCRIZIONE

Scopriamo insieme la storia e le caratteristiche ambientali del Parco
Nazionale della Maiella esplorando parte del suo versante orientale
partendo dalle Sorgenti del Fiume Verde alle Gole di San Martino,
nello spettacolare Vallone di Santo Spirito, un vero e proprio
canyon della Maiella, dove sono ancora visibili i resti dell’Abbazia
di San Martino in Valle. Proseguiamo poi con la visita guidata nelle
sezioni Naturalistica ed Archeologica del Museo M. Locati e nel
Giardino Botanico Michele Tenore, nel Centro Visita del Parco
Nazionale della Maiella in Lama dei Peligni, dove sono coltivate
circa 500 specie di piante tra le più caratteristiche delle diverse
fasce vegetazionali della Maiella. 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

TIPOLOGIA
Escursione con visita guidata presso le Sorgenti del Fiume Verde,
le Gole di San Martino, l’Area Faunistica del Camoscio
appenninico.

DESTINATARI
Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado

COSTI
Costo ad alunno € 10. Il prezzo è comprensivo di biglietto
d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita e Musei. Gratuito per gli
insegnanti e per le persone con disabilità.

1
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TITOLO
Dalla materia alla forma: alla scoperta

dell’artigianato abruzzese

DESCRIZIONE

Esploriamo il centro storico di Guardiagrele, culla dell’artigianato
abruzzese e sede del Parco Nazionale della Maiella in un percorso
che ci porterà a scoprire le fasi di lavorazione che dalla materia
portano alla realizzazione dell’opera d’arte artigiana. All'interno del
Museo Permanente della Mostra dell'Artigianato Artistico
Abruzzese (Emaaa) ammireremo opere di arte fabbrile, ceramica,
orafa, tombolo, vetro, attrezzi in rame e legno
Assisteremo inoltre ad una lezione dimostrativa a cura di un
maestro artigiano abruzzese che ci renderà partecipi del processo
creativo e produttivo. 

TIPOLOGIA
Visita guidata nel centro storico di Guardiagrele, visita Museo
Permanente della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese,
laboratorio dimostrativo. 

DESTINATARI
Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado

COSTI
Costo ad alunno € 12. Il prezzo è comprensivo di biglietto
d’ingresso nelle strutture dei Centri Visita e Musei. Gratuito per gli
insegnanti e per le persone con disabilità.

1
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TITOLO Alla scoperta di Iuvanum

DESCRIZIONE

Visitiamo il parco archeologico di Iuvanum, con la sua acropoli
romana frequentata già dalle popolazioni locali dall'età del "Bronzo
finale", intorno al III secolo a.C.. Un’escursione attraverso i resti
dell’antica città (l’acropoli, il foro, il teatro e la basilica) e il Museo
Archeologico alla scoperta di usi e costumi degli abitanti di
Iuvanum. 

TIPOLOGIA
Escursione con visita guidata nel Parco Archeologico e nel Museo
Archeologico di Iuvanum, a seguire laboratorio con realizzazione
di manufatti.

DESTINATARI
Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado

COSTI
Costo ad alunno € 12. Il prezzo è comprensivo di biglietto
d’ingresso al Parco Archeologico e al Museo. Gratuito per gli
insegnanti e per le persone con disabilità.

1
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TITOLO
Tra i resti della II Guerra Mondiale: 

il Borgo Antico di Gessopalena

DESCRIZIONE

Percorriamo insieme le strade del Borgo Antico di Gessopalena,
scenario di distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale
quando, sul finire del 1943, le truppe tedesche si insediarono nella
zona, in difesa della linea del fronte, con l’ordine di non lasciar
altro che terra bruciata in caso di avanzata degli Alleati. La serie di
soprusi, morte e devastazione culminò nell’eccidio di Sant’Agata,
nel gennaio del 1944, che vide la morte di 42 persone tra donne,
anziani e bambini. Lungo il percorso, ascolteremo vicende legate
alle storie di vita della popolazione locale, alla Brigata Maiella
(importante formazione militare partigiana della Resistenza italiana
che proprio in questi territori ebbe origine) e allo sforzo collettivo
verso la liberazione. 

TIPOLOGIA Escursione nel Borgo Antico di Gessopalena

DESTINATARI
Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado; Scuola secondaria di
II grado

COSTI
Costo ad alunno € 8. Il prezzo è comprensivo di biglietto d’ingresso
nelle strutture dei Centri Visita e Musei. Gratuito per gli insegnanti
e per le persone con disabilità.

1
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TITOLO Let’s Talk Nature (in English)

DESCRIZIONE

Esploriamo il Centro Visite del Parco Nazionale della Maiella e il
Giardino Botanico Michele Tenore a Lama dei Peligni; incontriamo
i Camosci nell'Area Faunistica e passeggiamo insieme nella natura.
Per tutta la durata dell'attività, parleremo in inglese e impareremo
ad utilizzare le parole per una escursione tutta "green".

TIPOLOGIA Escursione e didattica in inglese.

DESTINATARI Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado 

COSTI

Costo ad alunno € 6 per mezza giornata; € 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 le persone
con disabilità.

1
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MODALITÁ

Per “mezza giornata” si intende l’orario che va dalle ore 09:30 alle 12:30, per una durata di circa
tre ore incluse le pause; mentre per l’intera giornata l’orario di fine 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
Maiella presenti sul territorio 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 diverse tappe. 

La difficoltà dei laboratori rivolti a più gradi scolastici è calibrata in base alla classe partecipante. 

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:
Jessica Sciubba - dott.ssa in Didattica e Studi Culturali

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

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