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: Proposta “Parco senza confini: Camoscio Appenninico, il magico ritorno” del
CEA Valle del Fiastrone – Museo del Camoscio/Centro Visita di Fiastra
Presentazione
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.
La Alcina snc è il soggetto gestore dell’area faunistica del Camoscio Appenninico di Bolognola e del
Museo del Camoscio/Centro Visita di Fiastra.
Parco senza confini: Camoscio Appenninico, il magico ritorno.
La nostra proposta prevede l’attivazione 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.

La nostra proposta prevede:
Visita guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Su e giù per le rupi

ATTIVITA’ A PAGAMENTO per gli utenti. Si allega scheda di prenotazione
Programma della giornata:
- 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;
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- 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

COSTO A PARTECIPANTE

Visita guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Su e giù per le rupi
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, secondo, contorno, acqua e pane)

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

CEA Valle del Fiastrone
Lab.Ter/C.E.
Simona Balducci
Ximena González
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Laboratorio territoriale per l’educazione ambientale
e Centro di Esperienza
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
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
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
______________________________
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