
      
 

Programmi didattici CEA Valle del Fiastrone – Fiastra (Mc) – Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

Centro di Educazione Ambientale 
Valle del Fiastrone 

Fiastra (Mc) 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
Su e giù per le rupi 
Alla scoperta del camoscio più bello del mondo 
Target: Scuola primaria, secondaria di I e II grado 
Tipologia: Visita guidata/escursione a piedi nel Parco e attività laboratoriale pomeridiana. 
Breve descrizione: Visita guidata con attività di interpretazione ambientale, lungo il sentiero 
che conduce alla Fonte dell’Aquila. Lungo il sentiero si trova l’Area faunistica del Camoscio 
appenninico; possibile avvistamento della specie. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini: flora, 
fauna e paesaggio. Il Progetto LIFE COORNATA, l’area faunistica del Camoscio appenninico di 
Bolognola e la reintroduzione del camoscio. Laboratorio pomeridiano sulla fauna del parco. 
Suggestioni letterarie. 
Luogo di svolgimento: Bolognola e Fiastra – Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Area tematica: Natura – Biodiversità – Aree protette. 
Periodo: Da aprile a ottobre 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 
Costo: €. 8,00 a persona. Gratuità per i docenti accompagnatori. 
Accessibilità: Idonea a persone con disabilità psichica e uditiva. 

IMPORTANTE: E’ importante sapere che i Camosci presenti nell’area faunistica, pur vivendo in 
un ambiente di semi libertà, rimangono una specie selvatica e schiva. Gli educatori del CEA ed i 
tecnici esperti dell’area faunistica, metteranno in atto tutte le buone pratiche per creare le 
condizioni ottimali all’osservazione della specie, osservazione che però non può essere in nessun 
caso garantita. 

 

 
Favole e racconti di corteccia e…foglie 
Laboratorio di manipolazione creativa della corda di canapa 
Target: Scuola primaria, secondaria di I grado. 
Tipologia: Visita guidata nel Parco e attività laboratoriale pomeridiana. 
Breve descrizione: Visita guidata con attività di interpretazione ambientale, raccolta e frottage 
nel bosco. Suggestioni letterarie. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. I boschi del Parco e la 
loro gestione. Le funzioni del bosco.  
Laboratori pomeridiani: 1 – manipolazione creativa della corda di canapa. 2 – la fauna del parco. 
Luogo di svolgimento: Bolognola e Fiastra – Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Area tematica: Natura – Biodiversità – Aree protette. 
Periodo: Da aprile a ottobre 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 
Costo: €. 10,00 a persona. Gratuità per i docenti accompagnatori. 
Accessibilità: Idonea a persone con disabilità psichica e uditiva. 
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Anche gli alberi lasciano un’impronta  
Laboratorio di manualità creativa  
Target: Scuola primaria, secondaria di I grado. 
Tipologia: Visita guidata nel Parco e attività laboratoriale pomeridiana. 
Breve descrizione: Visita guidata con attività di interpretazione ambientale, attività di raccolta 
e attività sensoriali, lungo il sentiero che conduce alla fonte dell’aquila. Il Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini: la fauna ed il paesaggio del parco - L’importanza del bosco e delle foreste come 
rifugio di specie animali e vegetali e… per giocare e passeggiare – La vegetazione del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini – Disboscamenti e rimboschimenti, la gestione del bosco nel Parco. 
Laboratori pomeridiani: 1 – erbario creativo con l’argilla. 2 – la fauna del parco. 
Luogo di svolgimento: Bolognola e Fiastra – Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Area tematica: Natura – Biodiversità – Aree protette. 
Periodo: Da aprile a ottobre 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 
Costo: €. 8,00 a persona. Gratuità per i docenti accompagnatori. 
Accessibilità: Idonea a persone con disabilità psichica e uditiva. 

 

 

Il Magico mondo della Sibilla 
Target: Scuola primaria. 
Tipologia: Visita guidata nel Parco e attività laboratoriale pomeridiana. 
Breve descrizione: Visita guidata con attività di interpretazione ambientale e attività sensoriali, 
lungo il sentiero natura del lago di Fiastra.  
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini: introduzione alle leggende, suggestioni letterarie: il 
Chirocefalo del Marchesonii e la leggenda del Lago di Pilato; le fate ballerine di Castelluccio di 
Norcia; la quercia ed il diavolo. 
Laboratori pomeridiani: 1 – Laboratorio di storytelling, narrazione partecipata della leggenda 
della Sibilla e del Guerin Meschino. 2 – Il mimetismo animale, cerca, scova, rintraccia gli animali 
mimetizzati. 
Luogo di svolgimento: Fiastra – Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Area tematica: Natura – Biodiversità – Aree protette. 
Periodo: Da aprile a ottobre 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 
Costo: €. 8,00 a persona. Gratuità per i docenti accompagnatori. 
Accessibilità: Idonea a persone con disabilità psichica/uditiva/motoria/visiva. 
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Nel Parco…a dorso di Mulo 
Target: Scuola primaria, secondaria di I e II grado 
Tipologia: Visita guidata/escursione a dorso di mulo nel Parco.  
Breve descrizione: I bambini e i ragazzi vengono introdotti dagli operatori al mondo degli asini e 
ad alcune nozioni base sugli stessi. Successivamente, si compie un percorso escursione ad anello, 
facile, nel quale i bambini e i ragazzi, alternandosi a dorso d’asino e a portare gli stessi, 
socializzano ed empatizzano con gli animali. Ogni gruppo di avrà in affidamento, nel corso della 
passeggiata, un animale. Attività svolta in collaborazione con la “La Mulattiera Società 
Cooperativa”. Visita guidata alla cioccolateria Vetusta Nursia. 
Luogo di svolgimento: Norcia (Pg), Sant’Anatolia di Narco (Pg)– Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 
Area tematica: Natura – Biodiversità – Aree protette. 
Periodo: maggio 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 

Numero partecipanti: minimo 25 – massimo 50 
Costo: su richiesta si fornisce preventivo specifico. 
Accessibilità: Idonea a persone con disabilità psichica. 

 
I Saperi e i Sapori… del Parco 
Target: Scuola primaria. 
Tipologia: Visita guidata nel Parco e attività laboratoriale pomeridiana. 
Breve descrizione: Visita guidata con attività di interpretazione ambientale e attività sensoriali, 
lungo il sentiero natura del laghetto di Boccafornace. 
Visita guidata presso la fattoria didattica “Saperi e Sapori” e laboratorio didattico sugli animali 
da fattoria. 
Luogo di svolgimento: Pievebovigliana (Mc) – Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Area tematica: Natura – Aree protette – Agricoltura. 
Periodo: Da aprile a ottobre. 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 
Costo: su richiesta si fornisce preventivo specifico. 
Accessibilità: Idonea a persone con disabilità psichica/uditiva/visiva. 

 
Terre mutate - Lame Rosse e Lago di Fiastra 
Target: Scuola secondaria di I e II grado. 
Tipologia: Visita guidata/Escursione a piedi nel Parco e attività laboratoriale pomeridiana. 
Breve descrizione: Visita guidata/escursione a piedi lungo il sentiero che dalla Diga del Lago di 
Fiastra conduce alle Lame Rosse. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il paesaggio. I laghi 
naturali ed artificiali nel PNMS. La diga del lago di Fiastra e la produzione di energia 
idroelettrica. Eventi Sismici nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Mutamenti ed adattamenti. 
La formazione delle Lame Rosse. 
Luogo di svolgimento: Fiastra (Mc) – Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Area tematica: Natura – Aree protette - Turismo sostenibile 
Periodo: Da  fine aprile a metà ottobre. 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 
Costo: €. 8,00 a persona. 
Accessibilità: Idonea a persone con lieve disabilità psichica/uditiva. 
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Avventura nel Parco  
Lame Rosse e percorso avventura 
Target: Scuola secondaria di I e II grado. 
Tipologia: Visita guidata/Escursione a piedi nel Parco e attività presso il parco avventura di 
Fiastra. Attività svolta in collaborazione con la “ASD Gaia”. 
Breve descrizione: Visita guidata/escursione a piedi lungo il sentiero che dalla Diga del Lago di 
Fiastra conduce alle Lame Rosse. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il paesaggio. I laghi 
naturali ed artificiali nel PNMS. La diga del lago di Fiastra e la produzione di energia 
idroelettrica. Eventi Sismici nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Mutamenti ed adattamenti. 
La formazione delle Lame Rosse. 
Luogo di svolgimento: Fiastra (Mc) – Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Area tematica: Natura – Aree protette - Turismo sostenibile 
Periodo: Da fine aprile a metà ottobre. 
Durata: dalle 4 alle 8 ore. 
Costo: su richiesta si fornisce preventivo specifico. 
Accessibilità: Idonea a persone con lieve disabilità psichica 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 
CEA Valle del Fiastrone 
Via Del Lago, 5 
62035 Fiastra (Mc) 
Tel.073752185 email: alcina@libero.it 
Pagina Facebook: Alcina, CEA Valle del Fiastrone 
Simona Balducci/Antonella Forconi 
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