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FOGLIA PER
FOGLIA

Escursione della durata di 
circa 1 ora nel Parco 

Nazionale della Majella. 
Realizzazione di un erbario 
con la vegetazione raccolta 
per fornire uno spunto di 

riflessione sulla composizio-
ne della vegetazione, della 
sua biodiversità e del ruolo 

nella composizione del 
paesaggio.

GEOLOGI
SI DIVENTA

Breve escursione con 
raccolta di campioni di roccia 

per poi identificarle 
attraverso strumenti di 

indagine e metodi 
laboratoriali per introdurre 

alla geologia.

Apprendimento nel contesto 
dell’ambiente boschivo del 

Parco Nazionale della Majella

Chiave di lettura dell’ambi-
ente basata su osservazioni 

replicabili in qualsiasi 
contesto.

GIOCHIAMO A 
RACCONTARE

Spettacolo/Laboratorio per i bambini della 
scuola dell’infanzia. Oltre alla parola, i 

narratori useranno musica, danza e canto per 
raccontare un’antica legenda la cui eroina 

riuscirà a trovare l’acqua per dissetare il suo 
popolo altrimenti condannato a morire di 

sete dall’ira di un potente Dio della 
Montagna.

Fare esperienza di attenzione 
sentendo il proprio corpo in 

relazione allo spazio.

50 minuti spettacolo
+ 70 minuti incontro didattico

Scuola infanzia e primaria

Aprile - Ottobre

Singoli 11 €

LAB.7 LAB.8

Singoli 11 €
Gruppi (min. 15 persone) 9 €

Singoli 11 €
Gruppi (min. 40 partecianti)  9 €

Scuola infanzia e primaria

Gruppi (min. 40 partecianti)  9 €

Aprile - Ottobre

Apprendere l’orientamento
giocando; dalla creazione

delle mappe, alla caccia al 
tesoro con l’utilizzo della
marcia con la bussola.

Il Laboratorio divulgherà
la tintura artigianale.

Saranno affrontate nozioni
di botanica, proprietà
delle piante, utilizzo e

riconoscimento della fora
della Majella Orientale.
L’ultima parte revederà

l’estrazione del colore ed il
processo di tintura su filati 

e tessuti.

I partecipanti saranno coinvolti in attività naturalistiche 
della durata di una settimana con il seguente programma: 
lunedì-sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Venerdì attività 
facoltativa di pernotto in tenda. I gruppi saranno di minimo 

10 partecipanti e massimo di 50. I singoli partecipanti 
saranno inseriti nei gruppi già esistenti. 

Un’esperienza per conoscere la montagna, completamente 
immersi nella natura, con l’affiancamento di professionisti: 

Guide Alpine, Accompagnatori di Media Montagna e 
Istruttori.


