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Il viaggio… nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

Soggiorni verdi e campi scuola 
 

Fare, sperimentare,  conoscere, riflettere e discutere… come approccio diretto con il mondo naturale. Le 
nostre proposte nascono dalla consapevolezza che il pensiero, le azioni, le emozioni se opportunamente 
stimolate forniscono agli utenti degli strumenti ideali per comprendere e valutare la realtà dell’ambiente 
in cui si vive, indispensabile per un proficuo approccio di conoscenza e rispetto.  
L’esperienza (realizzata in un ambiente montano inusuale) privilegerà modalità di lavoro dinamiche 
all’aperto, con momenti  di riflessioni di gruppo ed attività di  verifica del lavoro svolto. 

Programma di tre giorni 
Il programma esempio 

 
Primo giorno  
Mattina 
Arrivo a Fiastra (Mc) comune del Parco Nazionale dei Monti Sibillini presso il Centro di Educazione 
Ambientale “Valle del Fiastrone”. 
Presentazione degli Educatori e delle Guide. Contratto formativo e presentazione del programma dei 3 
giorni.  
Escursione naturalistica alle Lame Rosse  - Durante l’escursione verranno effettuate attività di 
interpretazione ambientale e  raccolta campioni di specie vegetali tipiche dell’ambiente visitato.“Le 
Lame Rosse sono caratteristiche piramidi di terra situate a 835 metri s.l.m., interessanti strutture 
geologiche dovute a fenomeni di erosione indotti da agenti atmosferici e dal ruscellamento superficiale 
delle acque. Lungo il ghiaione sono presenti dei grossi massi formati da conglomerati di rocce clastiche.” 
Pomeriggio 
Presso il Centro di Educazione Ambientale “Valle del Fiastrone”, a Fiastra (Mc): 

Laboratorio Didattico – Scientifico:  
realizzazione di esperienze didattico – scientifiche sulle proprietà del suolo 
osservazione dei campioni raccolti al microscopio biologico  e allo stereomicroscopio e identificazione 
delle principali forme di vita presenti nei campioni di terreno raccolti 
Diaproiezione sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  
Caratteristiche e funzioni di un’area protetta. La flora, la fauna, il paesaggio, le leggende e le tradizioni 
dei Monti Sibillini. Le principali emergenze floristiche, faunistiche e naturalistiche. Osservazione di 
campioni e di reperti faunistici.  
Visita alla Casa del Parco di Fiastra ed al Centro Visita del camoscio appenninico.  
 
Spostamento in albergo e cena 
 
Secondo giorno  
Mattina 
Spostamento in pullman per Castelluccio di Norcia (Pg), piccolo e solitario avamposto dimenticato, situato 
su di un colle tra il Pian Perduto e il Pian Grande, si trova in uno dei luoghi più suggestivi del Parco.  
Passeggiata in Val di Canatra: Itinerario semplice, di interesse naturalistico. Nella Val di Canatra è 
presente una tra le due foreste di faggi sopravvissute in mezzo allo sterminato mare d’erba degli altopiani 
di Castelluccio. 
Pomeriggio 
Spostamento in pullman a  Cascia (Pg) 
Visita libera alla cittadina 
Spostamento a Roccaporena (Pg)  
Visita libera alla cittadina  
 
OPPURE 
Spostamento in pullman a Norcia (Pg) 
Visita guidata all’Antica cioccolateria Vetusta Nursia 
Visita libera alla cittadina di Norcia 
Se rimane del tempo a disposizione Visita guidata alle “Marcite di Norcia”. 
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Le "Marcite" di Norcia rappresentano un'area unica in tutto l'Appennino centrale.. Esempio di delicato 
ecosistema, esse sono prati perennemente irrigui, strettamente connessi a fenomeni idrogeologici 
sotterranei. La peculiarità di questo territorio, dove la temperatura delle acque affioranti si mantiene 
attorno agli 11 gradi, è la singolarissima tonalità di verde che offre la natura, sia nella stagione gelida 
che nel corso della secca estiva. Per queste particolari condizioni, le marcite permettono di ottenere fino 
ad una decina di sfalci all'anno di fieno. 

Rientro in albergo e cena 
Sera  
Racconti e suggestioni a lume di candela.  
Storie, leggende e miti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: la leggenda della Sibilla e del Guerrin 
Meschino. 
 
OPPURE 
Spostamento presso il Centro Rafting Umbria di Serravalle di Norcia, a Norcia (Pg) dove sarà  possibile 
svolgere, a scelta, tra le seguenti attività immersi nella natura. 

- Rafting lungo il fiume Corno 
- Percorso Avventura (ponti tibetani e marinari, pendoli, attraversate tirolesi, teleferiche, carrelli 

nepalesi ...) 
- Tiro con l’arco 

Inoltre, svolgendosi nei pressi di un corso d’acqua le attività sportive potranno essere abbinate ad 
 attività didattico  - scientifiche di educazione ambientale sulla conoscenza dell’ecosistema fiume 
e sulla qualità delle acque. 

 
Rientro in albergo e cena 
Sera  
Racconti e suggestioni a lume di candela.  
Storie, leggende e miti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: la leggenda della Sibilla e del Guerrin 
Meschino. 

 

Terzo giorno  
Mattina 
Spostamento in pullman a Bolognola (Mc) comune del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Partenza per l’escursione che dalla piazza del paese di Bolognola conduce alla Fonte dell’Aquila. 
Bolognola - F.te dell’Aquila  - Itinerario di interesse paesaggistico – naturalistico. L’itinerario parte da 
Bolognola (1.070 mt. s.l.m.) per poi inoltrarsi nel bosco misto fino ad arrivare alle praterie di alta quota, 
colorate in primavera dalle fioriture spontanei di orchidee, narcisi, genziane, ecc.   
Conoscere il mondo delle piante ed imparare a realizzare un erbario didattico: 

• La raccolta:  elaborazione e compilazione di una scheda di campionamento  
• Raccolta di campioni da utilizzare per la realizzazione dell’erbario 
• Osservazioni scientifiche e naturalistiche e classificazione sistematica dei campioni raccolti 

attraverso l’utilizzo delle “chiavi dicotomiche” e di guide specifiche. 
• Che cosa è un  “erbario didattico” e sua realizzazione. 

 
Pranzo presso il Rifugio Escursionistico di Tribbio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
 
Pomeriggio 
Spostamento a Fiastra (Mc) e ripresa delle attività presso il Laboratorio didattico del CEA “Valle del 
Fiastrone”. I ragazzi verranno suddivisi in due gruppi che svolgeranno alternativamente le seguenti 
attività: 
Laboratorio didattico - “Erbe, erbacce ed erbari: come si realizza un erbario didattico” 

• Identificazione sistematica dei campioni raccolti attraverso l’utilizzo delle “chiavi dicotomiche” e 
di guide specifiche; 

• Elaborazione dei dati raccolti durante l’escursione  
• “L’erbario didattico” : metodologia e sua realizzazione (limitatamente al tempo a disposizione) 

Diaproiezione sul Camoscio appenninico: alla scoperta del camoscio appenninico con visione di immagini 

• “Libero e Maja arrivano a Bolognola: storia, vizi e virtù del camoscio più bello del mondo!”- 
Diaproiezione e camoscio quiz. 
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Attività di chiusura. Storicizzazione del soggiorno e delle esperienze fatte. Consegna materiale 
informativo. Saluti con le Guide e gli Educatori. Partenza per il luogo di provenienza. 
 
OPPURE 
Visita al museo della nostra terra di Pievetorina (Mc) 
Il museo della civiltà contadina. 
Attività di chiusura. Storicizzazione del soggiorno e delle esperienze fatte. Consegna materiale 
informativo. Saluti con le Guide e gli Educatori. Partenza per il luogo di provenienza. 
 
 
N.B. Il pullman dovrà essere a disposizione per tutte e tre le giornate. 
 
 
 
 
SI FORNISCONO SU RICHIESTA I COSTI DEL PROGRAMMA  
 
Tutte le  attività svolte sono coperte da assicurazione di Responsabilità Civile. 
Le escursioni guidate  saranno effettuate dalle Guide del Parco riconosciute dalla Legge Quadro sulle 
Aree Protette 394/91, dalle Guide Ambientali Escursionistiche e gli Accompagnatori di Media 
Montagna riconosciuti dalla Legge Regionale 4/96. le attività di sci di fondo saranno effettuate da 
maestri di sci di fondo riconosciuti dalla L.Q. 81/91. I maestri sono tutti iscritti all’albo regionale. 

 
IMPORTANTE: 

 
In base alla “Deliberazione n. 8 - Programma promozionale turistico anno 2010 – Estratto del Processo Verbale della 
seduta del 20 Luglio 2010, N. 12  punto 4.2e “Incentivi per l’utilizzo dei vettori aereo - charter e bus”, la Regione Marche 
mette a disposizione degli Istituti Scolastici extraregionali e regionali incentivi per l’utilizzo del vettore BUS (punto 4.2e/2) 
per soggiorni con un minimo di 2 (due) pernottamenti in strutture ricettive marchigiane, nella misura di €. 350,00 per 
ogni viaggio di provenienza dalle altre regioni italiane e di €. 250,00 per ogni viaggio di provenienza da città delle 
Marche. 

 

 
  

Organizzazione tecnica:  
Movimondo agenzia viaggi e Tour Operator 
L’Agenzia viaggi Movimondo di alemar soc. coop. è in possesso di regolare autorizzazione della Provincia di 
Macerata n.: 5298/2000 del 09/05/2000 integrata dall’autorizzazione del Comune di San Severino Marche 
nr. 52/2000.del 29/03/2000; 
L’Agenzia di cui sopra è assicurata per la responsabilità civile verso il consumatore ai sensi degli artt. 15 e 
16 D.L. 111/95 con polizza n. 11213 della Compagnia”Europ Assistance” per un massimale di € 
2065.827,59. pari a lire 4.000.000.000 
 
 
 
Settembre, 2010 
 

CEA Valle del Fiastrone 
Lab.Ter/CE 


