
	

Progetto	di	educazione	ambientale	ed	escursioni	guidate	
nel	Parco	Nazionale	d’Abruzzo	Lazio	e	Molise		

“Scuola	Montagna”	
	

Le	attività	didattiche	proposte	prevedono	un	servizio	di	accompagnamento	
guidato	 nel	 Parco	 Nazionale	 d’Abruzzo,	 Lazio	 e	 Molise,	 rivolto	 ai	 gruppi	
scolastici	di	tutte	le	fasce	di	età,	dalla	scuola	elementare	alla	scuola	superiore.	

Il	 campo	 scuola	 si	 sviluppa	 in	 due	 giornate,	 in	 cui	 saranno	 condotte	 delle	
escursioni	 lungo	 i	 sentieri	 delimitati	 dal	 Parco,	 in	 luoghi	 che	 si	 prestano	
benissimo	 anche	 per	 la	 sperimentazione	 sul	 campo	 di	 attività	
multidisciplinari,	 che	 vanno	 dall’approfondimento	 di	 aspetti	 scientifici	 al	
racconto	di	elementi	storici	e	culturali,	dalla	pratica	sportiva	all’educazione	
all’uso	sostenibile	delle	risorse.	

L’Abruzzo,	ricco	di	montagne	e	verdi	altipiani,	conserva	ancora	usi	e	costumi	
di	civiltà	antiche	che	non	debbono	spegnersi.	 Il	nostro	obiettivo	è	portare	i	
giovani	 a	 scoprire	 un	 nuovo	 ambiente,	 educarli	 al	 rispetto	 della	 natura	 e	
trasmettere	loro	la	gioia	e	la	scoperta	di	“vivere	la	montagna”.		

Tutte	le	attività	del	programma	possono	essere	concordate	preventivamente	
con	 i	 docenti,	 in	 funzione	 degli	 argomenti	 da	 approfondire,	 in	 modo	 da	
associare	l’esperienza	diretta	in	campo	alle	materie	di	studio.	

Inoltre	le	escursioni	e	i	laboratori	proposti	sono	stati	sperimentati	e	possono	
essere	 adattati	 ai	 diversi	 livelli	 di	 utenza	 scolastica	 e	 anche	 ai	 pazienti	 di	
strutture	di	riabilitazione.	

Le	 attività	 didattiche	 saranno	 programmate	 in	 funzione	 delle	 condizioni	
meteorologiche	e	in	caso	di	pioggia	saranno	proposti	dei	laboratori	tematici,	
all'interno	dei	centri	visita	del	Parco.	



Gli	elementi	tematici	del	progetto	“Scuola	montagna”	

Il	 primo	 elemento	 tematico	 proposto	 nel	 programma	 è	 un	 laboratorio	 di	
avvicinamento	all’escursionismo,	che	ha	lo	scopo	di	aiutare	il	giovane	nella	
propria	crescita	umana,	proponendogli	l’ambiente	montano	come	luogo	per	
vivere	con	gioia	esperienze	di	formazione	e	imparare	ad	apprezzare	i	benefici	
di	un’attività	fisica	all’aperto.	

Troppo	spesso	 i	 ragazzi	conoscono	solo	 il	 rumore	della	vita	cittadina	e	non	
sanno	 gustare	 il	 magico	 silenzio	 degli	 spazi	 aperti.	 Il	 progetto	 “Scuola	
montagna”	 intende	 sensibilizzare	 gli	 alunni	 all’ambiente	 montano,	
consentendo	 loro	 un	 approccio	 corretto,	 consapevole	 e	 sicuro.	 	 Verranno	
fornite	 dunque	 agli	 studenti	 tutte	 le	 indicazioni	 necessarie	 per	 godere	 la	
montagna	in	completa	sicurezza	e	rispettarne	il	delicato	equilibrio:	come	si	
legge	una	cartina,	quali	sono	le	attrezzature	necessarie	per	il	trekking,	quali	
sono	le	regole	fondamentali	per	condurre	una	passeggiata	in	sicurezza	e	quali	
comportamenti	vanno	assunti	all’interno	di	un’area	protetta.	

Non	meno	 importante	 è	 l’aspetto	emotivo:	 il	 nostro	 principale	 obiettivo	 è	
infatti	quello	di	dare	ai	ragazzi	l’opportunità	di	rapportarsi	con	i	loro	coetanei	
al	 di	 fuori	 dei	 comuni	 luoghi	 di	 aggregazione	 e	 godere	 dei	 benefici	 del	
“camminare	 in	 natura”,	 per	 sviluppare	 le	 proprie	 potenzialità	 emotive	 e	
creare	legami	profondi	di	condivisione	tra	compagni.	

Il	secondo	tematismo	è	legato	all’approfondimento	sugli	aspetti	biologici	e	
culturali	del	territorio:	attraverso	l’esperienza	diretta	gli	studenti	potranno	
acquisire	 e/o	 consolidare	 le	 conoscenze	 sulle	 caratteristiche	 dell’ambiente	
naturale	e	antropico	(fauna	selvatica;	vegetazione;	geologia;	tradizioni	locali),	
così	 da	 costituire	 un	 utile	 strumento	 di	 rafforzamento	 per	 il	 programma	
scolastico	di	molte	discipline.		

Il	territorio	infatti	si	presta	ad	affrontare	in	maniera	diretta	e	visibile	il	tema	
della	 biodiversità	 animale	 e	 vegetale,	 la	 storia	 geologica	 che	 caratterizza	
l’Appennino,	il	delicato	equilibrio	tra	l’uomo	e	la	natura.	



Parallelamente	 all’analisi	 del	 territorio,	 saranno	 sviluppati	 con	 gli	 studenti	
degli	 spunti	 di	 riflessione	 sul	 corretto	 rapporto	 dell’uomo	 con	 le	 risorse	
naturali:	ad	esempio	si	descriveranno	gli	interventi	che	si	stanno	realizzando	
per	la	conservazione	della	fauna	selvatica,	la	necessità	di	tutelare	le	foreste	
naturali	 contro	 gli	 incendi,	 saranno	 descritte	 le	 pratiche	 di	 agricoltura	 e	
allevamento	compatibili	con	la	natura	e	presenti	sul	territorio.	

Per	gli	studenti	più	grandi	saranno	forniti	spunti	di	approfondimento	su	scelte	
di	 consumo	 e	 stili	 di	 vita,	 per	 sottolineare	 l’impatto	 dei	 comportamenti	
individuali	sullo	stato	del	nostro	ambiente.	

A	piedi	nel	parco	più	antico	d’Italia	sulle	tracce	di	Orsi	e	Lupi	

Il	 territorio	 del	 più	 antico	 Parco	 italiano	 è	 caratterizzato	 da	 un	 sistema	 di	
catene	montuose	con	un’altitudine	che	varia	dai	900m	ai	2.200m	sul	livello	
del	mare.	 Il	 paesaggio	montano	 è	molto	 vario,	 passando	 da	 valli	 a	 pendii,	
foreste	e	torrenti.		

Tutti	 gli	 ambienti	 sono	 il	 rifugio	 di	 una	 fauna	 e	 di	 una	 flora	 d’eccezione	
altrettanto	 ricca,	 come	 il	 camoscio	 appenninico,	 l’orso	 bruno	marsicano	 e	
numerose	specie	di	piccola	fauna,	anch’esse	esclusive	del	Parco.		

Da	 Pescasseroli	 a	 Civitella	 Alfedena,	 dalla	 Camosciara	 alla	 val	 Fondillo,	 è	
possibile	godere	dei	mille	odori	che	si	diffondono	nelle	foreste	di	faggio	e	di	
pino	 nero,	 ammirare	 panorami	 unici,	 seguire	 le	 tracce	 lasciate	 dai	 lupi.	 E	
ancora,	visitare	paesi	antichissimi,	dove	ancora	si	praticano	attività	legate	a	
tradizioni	rurali.	



	

	

Programma	del	laboratorio	“Scuola	montagna”		

1°giorno	

−		Arrivo	a	Pescasseroli	e	presentazione	del	gruppo	con	la	guida	 	

−		Trasferimento	in	pullman	(servizio	messo	a	disposizione	dall’	albergo)	ed	
escursione	a	piedi	alla	val	Fondillo.	 	

La	Val	Fondillo	deve	il	suo	nome	al	termine	“Fontilli”,	(piccole	fonti)	per	via	
delle	numerose	sorgenti	presenti	al	suo	interno.	La	presenza	dell’acqua	rende	



questa	vallata	ricchissima	dal	punto	di	vista	floristico.	La	valle	è	pure	splendida	
dal	punto	di	vista	paesaggistico:	essa	si	apre	a	ventaglio	cinta	dalla	imponente	
serra	de	“Le	Gravare”	e	dalla	sella	di	monte	“Amaro”.	Lungo	il	trekking	faremo	
una	 deviazione	 che	 ci	 porterà	 ad	 attraversare	 il	 torrente	 “Fondillo”	 per	
visitare	la	sorgente	“Tornareccia”,	luogo	probabilmente	sacro	alle	popolazioni	
italiche	all’epoca	insediate	nella	zona.	Il	nome	della	sorgente	infatti,	secondo	
alcuni	 studiosi	 locali,	 in	 osco	 significa	 “erompersi	 del	 sacro”	 (da	 reiks	 che	
significa	potente,	divino,	sacro	e	taunan	che	significa	erompere).		

−		Ore	13:30	consumazione	del	pranzo	al	sacco.	 	

−		Al	termine	dell’escursione	ritorno	in	pullman	a	Pescasseroli	per	la	visita	
presso	il	Museo	del	Centro	Visita	del	Parco	“centro	recupero	animali” 	

−		Sistemazione	presso	l’Hotel	Cocoon	a	Pescassseroli	 	

−		Cena	e	pernotto	presso	l’hotel.		

	

2°giorno	

	

LA	“DIFESA”	DI	PESCASSEROLI		
	
							−		Ore	9:00	inizio	trekking						
			

−	 Un	 percorso	 tra	 faggi	 secolari	 ed	 ampie	 radure.	 Un’itinerario	 dove	 si							
intrecciano	le	storie	di	vita	di	uomini	e	storie	di	orsi.	Location	del	film	“	
la	volpe	e	 la	bambina”.	Per	passare	una	giornata	 in	pieno	 relax	ne	 la	
natura	del	Parco.		 

					Il	percorso	è	facile	ed	è	adatto	a	tutti.	
	
						−		Ore	13:30	pranzo	al	sacco		
	
							−		Ore	14:30			Ritorno	in	paese		



−		Breve	passeggiata	per	il	centro	storico	di	Pescasseroli	a	piedi	per	
ammirare	le	bellezze	architettoniche;	come	la	chiesa	di	San	Pietro	e	
Paolo	e	palazzo	Sipari.	 	

−		Degustazione	del	Parrozzo	presso	il	laboratorio	artigianale	di	pasticceria	
Delizia	degli	Elfi.	La	pasticceria	produce	in	particolare	il	Parrozzo,	
rivisitazione	del	“pane”	“rozzo”,	dolce	che	un	tempo	veniva	consumato	
dai	pastori	lungo	la	via	della	transumanza.	La	pasticceria	ha	inoltre	
legato	alla	produzione	di	questo	prodotto	un	progetto	per	la	sicurezza	
stradale,	a	tutela	dell’orso	marsicano,	che	verrà	illustrato	durante	la	
degustazione.	 Con	questo	piccolo	laboratorio	sulla	specie	simbolo	del	
parco	si	conclude	“Scuola	montagna”.	Al	termine	verrà	distribuito	
materiale	informativo	sull’	orso	e	verrà	donato	un	poster	ricordo	delle	
tre	giornate	passate	insieme.		

	
	
	

Costi a persona:   

  − Mezza pensione presso l’hotel Cocoon: 40 euro (a notte)	

                  -pranzo al sacco per il secondo giorno: 4.00 euro	

                    (1panino imbottito, una frutta, una bottiglia da ½ Lt di acqua)	

                   - Guida : 35 euro (2 giorni ) + degustazione : 2 euro 	

  − Ingresso museo: 2 euro	

                  − Totale – 83 euro x alunno	

																									− Totale campo scuola – 1743.00 + I.v.a.22%	

                                                                                             2126.00	

	



 

       (per 2 docenti il soggiorno è gratuito)	

	

                   	

La quota comprende:   

 

− l’assicurazione RC estesa ai docenti e agli studenti;   

     − Il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo;   

     − la sistemazione in hotel Cocoon a Pescasseroli in zona panoramica, con 
camere da 2 a 4 posti letto con bagno per gli alunni e camere singole 
o doppie per i docenti e gli accompagnatori	

     − la presenza costante per l’intero soggiorno di: 

        una guida Accompagnatore di Media Montagna regolarmente iscritto 
al collegio delle Guide Alpine Abruzzo.  

Tessera n° IT 65 A00239  

 	

	
	

La	quota	non	comprende:	

−		Il	pranzo	al	sacco	del	primo	giorno;	 	

−		Per	la	cena	altre	bevande	ad	esclusione	dell’acqua.		

−		Il	mezzo	di	trasporto	per	gli	spostamenti	che	ogni	scuola	prenoterà	
autonomamente	



	

La	struttura	 Hotel	Cocoon.	Viale	Fausto	Grassi		67032	Pescasseroli,	
Abruzzo,	Italia	+39	0863	910	477.	 In	posizione	panoramica	a	
Pescasseroli,	dispone	di	confortevoli	camere	da	2	a	4	posti	letto.	Sala	
relax	con	possibilità	di	ospitare	attività	di	gruppo	o	serate	musicali.	La	
struttura	è	accessibile	a	persone	con	disabilità	motoria,	ha	un	
parcheggio	per	i	pullman	ed	è	al	centro	degli	itinerari	proposti	nel	
programma.	 	

La	prenotazione	va	confermata	tramite	fax	o	PEC,	con	firma	del	Dirigente	
Scolastico,	in	cui	dovrà	essere	indicato	il	periodo,	e	il	nominativo	di	
tutti	i	partecipanti. 	

Il	pagamento	da	parte	della	scuola,	va	effettuato,	dietro	presentazione	della	
nostra	fattura,	entro	30	giorni	dal	rientro	del	viaggio.	 	

La	guida	 Accompagnatore	di	Media	Montagna,	Tiziano	Testa	ha	deciso	di	
vivere	a Pescasseroli	(AQ),	sede	e	capitale	storica	del	Parco	Nazionale	
d’Abruzzo,	Lazio	e	Molise. Il	suo	intento	è	quello	di	far	conoscere	il	
territorio	in	cui	vive	e	promuoverlo	a	passo	lento.	 	

	

Cosa	portare:	 	

Scarpe	da	trekking	o	scarponcini	con	suola	scolpita;	pantaloni	comodi	per	
camminare;	

giacca	a	vento	impermeabile	o	K-Way;	cappello,	zainetto	borraccia;	binocolo	
e	macchina	fotografica	(facoltativi).	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Per	contatti	ed	informazioni	sui	Campi	scuola		

Tiziano	Testa	Cellulare:	333/9607079		

Email:	info@apiedinelparcodabruzzo.it	

												www.apiedinelparcodabruzzo.it		


