Laboratorio territoriale per l’educazione ambientale e
Centro di Esperienza

Spett. le
Istituto Scolastico
Alla cortese attenzione del
Dirigente scolastico
Alla cortese attenzione degli
Insegnanti di scienze
Alla cortese attenzione dei
Responsabili delle gite scolastiche

Oggetto: Parco senza confini: Camoscio Appenninico, il magico ritorno.
Il Centro di Educazione Ambientale “Valle del Fiastrone” ha sede a Fiastra (Mc), comune situato
all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il CEA è stato riconosciuto dalla Regione Marche
e dalla Provincia di Macerata, come Centro di Esperienza e Laboratorio Territoriale
(LABTER-CE) per l’Educazione Ambientale;
Il CEA è gestito dalla Alcina snc, che opera da 15 anni nel settore dell’ambiente e del turismo
sostenibile. I percorsi educativi interdisciplinari, la progettazione e le attività di ricerca sono rivolte
al mondo della scuola, di ogni ordine e grado, alunni ed insegnanti, alle associazioni, agli enti
pubblici al mondo delle università ed ai privati.
Il Centro di Educazione Ambientale costituisce una straordinaria risorsa educativa, un’opportunità
per fare in modo che una visita scolastica non sia semplicemente una passeggiata all’aria aperta,
bensì divenga una reale occasione di crescita culturale e di scoperta dell’ambiente, un modo sano
e divertente per vivere da vicino un mondo per molti versi sconosciuto, perché l’ambiente è
patrimonio di tutti e per amarlo è necessario conoscerlo.
La Alcina snc è il soggetto gestore dell’area faunistica del Camoscio Appenninico di Bolognola e del
Museo del Camoscio/Centro Visita di Fiastra.

Il progetto:
Ieri - Progetto LIFE – NATURA “Conservazione di Rupicapra Pyrenaica Ornata
nell’Appennino centrale”
Questo progetto, finanziato dall’Unione Europea interessa le zone montuose di tre Parchi Nazionali,
tra cui il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Obiettivo prioritario del progetto è la realizzazione di
interventi mirati alla salvaguardia della specie sul lungo periodo. Per fare ciò si sono attuate una
serie di azioni volte a favorire l’incremento numerico dei nuclei presenti in alcuni parchi,
effettuando poi la reintroduzione del camoscio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con la
creazione, nel 2006 di un’area faunistica nel comune di Bolognola e negli anni 2008/2009/2010
con le reintroduzioni in ambiente naturale. Per limitare i fattori di disturbo verso la specie, il
progetto prevede anche la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione verso la
popolazione residente, i turisti, gli allevatori, gli studenti ecc..

Oggi - Il progetto di reintroduzione del camoscio appenninico del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini è stato premiato con il Diploma per la Conservazione della Biodiversità - Panda d’Oro 2010
– come buona pratica per la conservazione della natura in Italia.
L'ambito premio con cui il WWF premia i soggetti pubblici o privati che si sono particolarmente
distinti nella conservazione della biodiversità è stato consegnato il 29 ottobre 2010 a Roma. Il
premio costituisce un importante riconoscimento dell'azione svolta, non solo dai Sibillini, ma anche
dalle altre aree protette dell'Appennino centrale che stanno perseguendo alti obiettivi per la
salvaguardia del camoscio appenninico.
Il Museo del Camoscio – Centro Visita di Fiastra (Mc)
Il comune di Fiastra, attraverso i fondi del POR 2007/2013 ha elaborato un progetto di
valorizzazione del territorio, attraverso la realizzazione di una struttura museale dedicata al
Camoscio Appenninico ed alla sua reintroduzione nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Il progetto di allestimento del museo del Camoscio, si pone in continuità con l’esperienza del LIFE
– NATURA, strumento dell’unione Europea che ha finanziato il progetto dal titolo “Conservazione di
Rupicapra Pyrenaica Ornata nell’Appennino centrale”. La sede individuata per l’allestimento è la
sede del CEA Valle del Fiastrone, Laboratorio Territoriale per l’educazione Ambientale e Centro di
Esperienza, edificio di proprietà della Provincia di Macerata.
L’allestimento museale si sviluppa al piano terra dell’edificio, da cui parte il percorso didattico alla
scoperta del camoscio appenninico.
Percorso espositivo:
Ambiente A- Presentazione del progetto LIFE – NATURA;
Ambiente B- L’ arrivo del camoscio;
Ambiente C- Il camoscio ed il suo habitat;
Ambiente D – Laboratorio didattico – Attività di recupero;
Ambiente E – Desk informazioni e vendita gadget parco;
Parco senza confini: Camoscio Appenninico, il magico ritorno.
Il nostro progetto prevede l’attivazione di una serie di azioni volte ad informare e sensibilizzare
l’utenza del CEA e del Centro Visite (istituti scolastici di ogni ordine e grado, turisti, cittadini
residenti, associazioni ecc) sulle caratteristiche morfologiche ed etologiche di una specie
estremamente vulnerabile ed a rischio estinzione e soprattutto le norme che regolano il corretto
comportamento in presenza di questa specie.

Il progetto si articola in 3 moduli:
Modulo 1 – Vita da Camoscio. Educational Tour per insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado.
Modulo 2 – Il camoscio più bello del mondo. Percorso propedeutico di conoscenza della specie.
Modulo 3 – Su e Giù per le rupi. Visita guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Modulo 1 – Vita da Camoscio
Educational Tour di un giorno per insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado
L’ Educational Tour è un’ Esperienza completamente gratuita, rivolta e pensata appositamente per
i docenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con lo scopo di far conoscere e
sperimentare direttamente le proposte promosse dal CEA Valle del Fiastrone e destinate ai diversi
gruppi scolastici ospitati.
Un percorso di educazione ambientale o educazione sostenibile, offre la possibilità di lavorare sui
diversi piani dell’individuo, emotivo – logico - razionale, motorio, relazionale e, nello stesso tempo
permette di sviluppare un’insieme di competenze essenziali per vivere in una dimensione attiva, la
relazione con il territorio e l’ambiente naturale; elemento imprescindibile per la creazione di una
cittadinanza responsabile e di un futuro sostenibile.
Nel caso specifico, l’Educational Tour, permette una continua ed effettiva condivisione di tempi,
spazi, abilità, esperienze ed emozioni, e risulta quindi l’occasione ideale per creare un clima di
scambio, per stimolare all’osservazione, all’ascolto e alla pazienza, per portare ad una condivisione
delle regole, ad una maggiore comprensione del valore del proprio tempo, di quello dell’altro e

degli spazi comuni, per scoprire e riscoprire il valore e l’importanza dell’ambiente che ci circonda
come un bene di tutti.
Il percorso formativo proposto è finalizzato:
- alla conoscenza del progetto Life – Natura, delle sue finalità e dei suoi obiettivi;
- alla promozione del nuovo Museo del Camoscio e Centro Visita di Fiastra;
- alla conoscenza della didattica e delle metodologie adottate dal CEA;
- alla sperimentazione, in prima persona, dei percorsi, le attività e le esperienze che vengono
proposte ai ragazzi;
- a presentare il territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini mettendo in evidenza il valore e
l’importanza di un’area protetta;
Naturalmente, trattandosi di una esperienza formativa concentrata in un unico giorno, le attività
proposte avranno l’obiettivo di fornire attraverso una serie di “spot formativi” una panoramica il più
completa possibile degli strumenti operativi e delle metodologie applicate nei differenti percorsi di
educazione ambientale.
- Visita guidata presso l’area faunistica del Camoscio Appenninico di Bolognola
- Visita presso il CEA Valle del Fiastrone ed illustrazione delle attività
-

Pranzo presso il Rifugio Escursionistico di Tribbio - Rifugio del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini con prodotti tipici del territorio

-

Diaproiezione, il Camoscioquiz, il magico ritorno…..
Consegna del materiale informativo e promozionale del territorio
Saluti

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE GRATUITA per gli utenti.
Modulo 2
Prima fase: Il camoscio più bello de mondo.
Percorso propedeutico di conoscenza della specie.
Incontro propedeutico presso gli istituti scolastici della provincia di Macerata, (che aderiscono al
progetto)
Argomenti dell’incontro:
- Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini: territorio, flora, fauna e leggende
- Il camoscio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini: Diaproiezione, il Camoscioquiz, il magico
ritorno…..
- Presentazione del Museo del Camoscio e del centro visita di Fiastra

Durata dell’incontro circa 2 ore.

ATTIVITA’ GRATUITA per gli utenti.
Modulo 2
Seconda Fase: Su e giù per le rupi.
Visita guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
- Visita guidata presso l’area faunistica del camoscio appenninico di Bolognola e lungo il sentiero
che conduce alla fonte dell’aquila.
- Attività di osservazione e descrizione;
- Attività di interpretazione ambientale;
- Attività di esplorazione sensoriale;
- Pranzo presso il Rifugio Escursionistico di Tribbio – Rifugio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
-

Attività di laboratorio presso il CEA Valle del Fiastrone.
Visita guidata presso il Museo del Camoscio e presso centro visita di Fiastra **
Attività di recupero attraverso il “Gioco delle tracce”**
Consegna del materiale informativo e promozionale del territorio

ATTIVITA’ A PAGAMENTO per gli utenti.
** Il costo delle attività indicate con l’asterisco è ricompreso (a scopo promozionale) nel costo
totale della proposta didattica, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l’istituto scolastico.

COSTO MODULO 2 - Seconda fase: Su e giù per le rupi.
Visita guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
COSTI A PARTECIPANTE
Servizio di Accompagnamento e Guida, attività di educazione ed interpretazione
ambientale, laboratori didattici, visita guidata presso il Museo del Camoscio e presso il
centro visita di Fiastra, attività di recupero attraverso il “Gioco delle tracce”.
Costo a persona

€. 8,00

Gratuità per gli insegnanti accompagnatori; con emissione di regolare fattura intestata alla scuola
Pranzo CONVENZIONATO presso il Rifugio Escursionistico di Tribbio
PROPOSTA 1
Costo a persona

€. 8,00 (Primo piatto e contorno o dolce)

1 Gratuità ogni 15 persone per gli insegnanti accompagnatori; con emissione di regolare fattura
intestata alla scuola
PROPOSTA 2
Costo a persona

€. 12,00 (Primo piatto, secondo e contorno)

1 Gratuità ogni 15 persone per gli insegnanti accompagnatori; con emissione di regolare fattura
intestata alla scuola

In allegato schede di adesione:
Scheda N. 1 - Modulo 1 – Vita da Camoscio
Educational Tour per insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Scheda N. 2 - Modulo 2
- Il camoscio più bello del mondo. Percorso propedeutico di conoscenza della specie.
- Su e giù per le rupi. Visita guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

CEA Valle del Fiastrone
Lab.Ter/C.E.
Simona Balducci
Ximena Gonzalez

Laboratorio territoriale per l’educazione ambientale
e Centro di Esperienza

SCHEDA N. 1 - Modulo 1 – Vita da Camoscio
Educational Tour per insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
EDUCATIONAL TOUR di un giorno - GRATUITO
CEA Valle del Fiastrone Lab.Ter/CE - FIASTRA (Mc)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
In qualità di responsabile/dirigente scolastico dell’istituto scolastico denominato:
___________________________________________________________________________
con sede a__________________________________________________________________
in via/piazza______________________________________________________n°________
telefono_______________________________________ fax__________________________
e.mail______________________________ sito web_________________________________
prenota la partecipazione all’Educational Tour gratuito, presso il CEA “Valle del Fiastrone” di
Fiastra (Mc) per i giorni:
Barrare la data di iscrizione scelta
Sabato 1 Ottobre 2011 – 9.30/17.30
Sabato 8 Ottobre 2011 – 9.30/17.30
1. Nome e Cognome______________________________________________________
2. Nome e Cognome______________________________________________________
3. Nome e Cognome______________________________________________________
Data ________________________
Timbro e Firma _______________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della legge n. 675/96 ai fini
esclusivi di promozione di programmi di educazione e turismo naturalistico per la scuola.
Data _______________________
Firma______________________________

Laboratorio territoriale per l’educazione ambientale
e Centro di Esperienza
SCHEDA DI ADESIONE AL PERCORSO DIDATTICO
Scheda N. 2 - Modulo 2
Il camoscio più bello de mondo.
Percorso propedeutico di conoscenza della specie.
Su e giù per le rupi.
Visita guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA E RISPEDIRE FIRMATO
Spett. le
CEA “Valle del Fiastrone”
Lab.Ter/C.E.
Via del lago, 5 – 62035- Fiastra (Mc)
Tel/Fax 0737/52185
Con la presente scheda si prenota la visita guidata in oggetto, come di seguito in dettaglio:
Il camoscio più bello de mondo.
Data dell’incontro propedeutico:
Attività Gratuita:
Incontro propedeutico presso l’istituto __________________________________________
Argomenti dell’incontro:
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini: territorio, flora, fauna e leggende, Il camoscio nel Parco Nazionale
dei Monti Sibillini: Diaproiezione, il Camoscioquiz, il magico ritorno…,Presentazione del Museo del
Camoscio e del centro visita di Fiastra
Durata dell’incontro: circa 2 ore.
Su e giù per le rupi.
Data dell’uscita nel PNMS:
Luogo: Comuni di Fiastra e Bolognola
Attività a pagamento:
Visita guidata presso l’area faunistica del camoscio appenninico di Bolognola e lungo il sentiero
che conduce alla fonte dell’aquila;
Pranzo presso il Rifugio Escursionistico di Tribbio – Rifugio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Attività di laboratorio presso il CEA Valle del Fiastrone, Visita guidata presso il Museo del Camoscio e
presso centro visita di Fiastra, Attività di recupero attraverso il “Gioco delle tracce
Istituto scolastico :___________________________________________________
Docente Referente (nominativo e cellulare):
__________________________________________________________________
Tel: _______________________________________________________________
Fax: _______________________________________________________________
N° partecipanti:______________________________________________________
Costo a partecipante: €. 8,00
Costo del pranzo presso il Rifugio (se scelto, indicare l’opzione)_____________________
Data____________________
Il dirigente scolastico
o un suo delegato
______________________________

