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Progetto di Educazione Ambientale 

Campi Estivi Residenziali 2018 

“ASQUA CAMP – Occhi di Lupo” 

Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

 

Presentazione 

Il progetto dei campi estivi residenziali “ASQUA CAMP – Occhi di Lupo” è 

organizzato dall’Agenzia AppenninoSlow in collaborazione con ArteNa – Arte 

e Natura e con il Rifugio di Asqua – Camaldoli (AR) ed è rivolto ai ragazzi di età 

compresa tra gli 8 e i 12 anni. 

L’iniziativa è patrocinata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna ed è realizzato in collaborazione con il WWF Arezzo 

Onlus. 

Obiettivi e contenuti 

Il progetto mira a consentire ai partecipanti di vivere una full immersion di sette 

giorni  nella Natura nel cuore di uno dei Parchi più straordinari d’Italia.  

Contenuti specifici del progetto 

Il progetto è strutturato in modo da fornire ai ragazzi partecipanti 

un’esperienza globale: giochi che stimolino la comprensione delle dinamiche 

dell’ecosistema, e favoriscano la socializzazione e la conoscenza dell’altro, 
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laboratori pratici e creativi con materiali naturali in cui l’abilità manuale 

consentirà la creazione di piccoli manufatti, utilizzo di strumenti come la 

bussola e la carta escursionistica per sviluppare il senso di orientamento e 

l’autonomia personale nella lettura dell’ambiente circostante, giochi di 

orientamento nel bosco strutturati per stimolare l’approccio sportivo alla 

Natura. Saranno fornite ai ragazzi informazioni sull’ambiente Parco, con 

particolare attenzione alla presenza nell’area protetta del Lupo Appenninico 

con attività di riconoscimento delle tracce e dei segni di passaggio del lupo, 

identificazione della fauna presente (ungulati) ed eventualmente visibile, 

informazioni sulle metodologie di ‘censimento’, spiegazione del 

comportamento del branco, alimentazione, riproduzione e ibridazione, 

leggende e filmati girati nel Parco, etc…  

L’attenzione alle tematiche di protezione e conservazione dell’ecosistema, 

centrali nelle attività del WWF, sarà l’approccio educativo fondamentale 

dell’intera esperienza. 

Fulcro del soggiorno saranno le escursioni giornaliere, di cui almeno una 

notturna, che permetteranno ai ragazzi di immergersi completamente nella 

Natura del Parco. 

Inoltre, la convivenza a stretto contatto fra i partecipanti e l’organizzazione 

delle attività pratiche del soggiorno (gestione degli spazi, piccole attività 

socialmente utili per la vita in comunità, etc…), favoriranno la socializzazione e 

la gestione del rapporto con i coetanei, stimolando le capacità relazionali di 

ognuno. 

Organizzazione del progetto 

Il calendario dettagliato delle attività sarà disponibile sul sito istituzionale 

dell’Ente Parco e sui canali collegati (APT, Parks, etc), sui siti www.artena.org e 

www.asqua.it, sulle pagine Fb di AppenninoSlow, di Artena, del Rifugio di 

Asqua. 

La lista delle cose da portare per il soggiorno verrà consegnata alla 

sottoscrizione del modulo di adesione (in allegato) e sarà disponibile on-line. 

http://www.artena.org/
http://www.asqua.it/
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Questo campo è technology-free: l’uso di tablet ed altre apparecchiature 

elettroniche non è consentito. Sarà autorizzato l’uso dei cellulari per contattare 

i genitori solo la sera dopo cena. 

 

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi  

Rifugio di Asqua - Camaldoli 

29 LUGLIO – 4 AGOSTO 2018 

 

 
 

Il programma potrà subire delle variazioni a causa di maltempo o per altre evenienze che 

non ne consentano lo svolgimento previsto. 

 

 

AGOSTO attività

DOM 29 mattina

pomeriggio ARRIVO BAMBINI CON LE FAMIGLIE 

sera GIOCHI DI CONOSCENZA E PERLUSTRAZIONE

LUN 30 mattina ESCURSIONE AL SENTIERO DEI TEDESCHI IN CERCA DI TRACCE DEL LUPO

pomeriggio GIOCHI NEL PRATO DELLA STRUTTURA

sera ESCURSIONE NOTTURNA

MAR 31 mattina ESCURSIONE AL TORRENTE

pomeriggio GIOCHI DI ORIENTAMENTO 

sera GIOCHI DA TAVOLO PER STARE INSIEME/VIDEO DELLE FOTOTRAPPOLE DEL PARCO

MER 1 mattina ESCURSIONE GIORNALIERA A CAMALDOLI

pomeriggio ESCURSIONE GIORNALIERA A CAMALDOLI

sera GIOCHI DA TAVOLO A SQUADRE/FILM SUL LUPO

GIO 2 mattina ESCURSIONE AL PUNTO PANORAMICO

pomeriggio LABORATORIO CREATIVO E GIOCHI

sera ESCURSIONE NOTTURNA

VEN 3 mattina ESCURSIONE BREVE ALLA RICERCA DI TRACCE DELLA FAUNA SELVATICA

pomeriggio LABORATORIO CREATIVO E GIOCHI

sera I RACCONTI DELLA FORESTA: LA LEGGENDA DEL LUPO

SAB 4 mattina PREPARAZIONE BAGAGLI

SALUTI 

LUGLIO

ASQUA CAMP 2018
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Informazioni aggiuntive: 

 

Età dei partecipanti:  

 Le attività proposte sono consigliate per la fascia di età 8 – 12 anni, 

ragazzi di età inferiore agli 8 anni e superiore ai 12 anni potranno 

essere ammessi su richiesta e salvo disponibilità di posti 

N° partecipanti: 

 Il numero massimo di partecipanti è di 14 ragazzi (minimo 10) 

Prospetto economico: 

Il progetto è così organizzato: 

7 giorni in struttura (6 notti) 

2  operatori: M/F 

Quota individuale, tutto incluso (pernotto, pasti, materiali, guide): 342,00 € 

Previsti sconti per fratelli. 

Chi siamo: 

ArteNa – Arte e Natura è una piccola realtà imprenditoriale aretina che opera 

sia nell’ambito dell’educazione ambientale con progetti scolastici per ragazzi 

ed escursioni per utenti di tutte le età, sia nell’ambito della produzione e 

realizzazione artistica con progetti, spettacoli ed eventi legati alle tradizioni e 

leggende dei luoghi. Trekking ArteNa è un programma escursionistico 

patrocinato dal Parco delle Foreste Casentinesi. Si svolge nell’arco di tutto 

l’anno con escursioni tematiche nell’area protetta e in altri Parchi e Riserve della 

Provincia. Il programma escursionistico Trekking ArteNa aderisce ai principi del 

Turismo Sostenibile sposati dall’Ente Parco e partecipa con un impegno 

triennale, rivolto ad utenti diversamente abili, alle azioni dell’Ente Parco 

nell’ambito della Certificazione Europea CETS (Carta Europea del Turismo 

Sostenibile). 



5 

 

Giacomo Andreini, titolare di ArteNa – Arte e Natura, laureato in Musica e 

Spettacolo, Guida Ambientale Escursionistica dal 2006, iscritto all’Ass. di 

Categoria LAGAP. Collabora dal 2007 con il Parco delle Foreste Casentinesi nel 

progetto "Un Parco per te". Si occupa di educazione ambientale nelle scuole, 

di progettazione e gestione di campi estivi per ragazzi. Accompagna 

privatamente gruppi e singoli in Natura. Realizza inoltre, sempre con le scuole, 

laboratori teatrali e musicali. Approccia le discipline che ha approfondito in 

modo vivace e divertente.  

Irene Ziller, coordinatrice del campo estivo, per ArteNa cura progetti di 

promozione turistica, di educazione ambientale, campi estivi e laboratori 

teatrali per bambini e ragazzi. Si occupa inoltre di produzioni artistiche teatrali 

per adulti, adolescenti e bambini. Ha seguito stage progettuali di 

Interpretazione Ambientale con l’Associazione INEA. Diplomata CAE in lingua 

inglese, cura corsi di lingua inglese per bambini in età prescolare. Sta svolgendo 

un corso di formazione per Tecnici del Turismo ad Arezzo. Abbina alle sue 

capacità organizzative la creatività, l’entusiasmo e la passione per la vita e la 

Natura. 

Rifugio di Asqua, si trova a pochi chilometri da Camaldoli. Raggiungibile in 

auto, è' situato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, al centro di una 

fitta rete di sentieri tracciati dal CAI; è dotato di riscaldamento ed acqua calda, 

e offre ospitalità semplice nella forma ma ricca in contenuti e relazioni. Le 

camere sono di diversa ampiezza per chi necessita di un punto d'appoggio o 

di sosta per escursioni, per chi cerca tranquillità e relax, per chi vuole far giocare 

i bambini in libertà… 

Siamo attenti alle diverse scelte ed esigenze alimentari (cucina “tradizionale”, 

vegetariana, vegan, senza glutine, in ogni caso curata con amore), con 

un'attenzione particolare alla qualità dei prodotti e al loro valore etico: ci 

riforniamo in grandissima misura presso aziende biologiche e locali. Aderiamo, 

per fare buona parte della spesa, ai Gruppi d'Acquisto Solidale e al Commercio 

equosolidale. 
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Contatti per informazioni: 

Irene Ziller:   +39 347 3105973 ArteNa 

e-mail:    trekking@artena.org 

Internet:   www.artena.org 

www.asqua.it  

 

 

Prenotazioni 

 

                    
 

e-mail: info@appenninoslow.it   

              

 

 

 

info@appenninoslow.it  -  www.appenninoslow.it     tel. 339 8283383 
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