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Progetto di Educazione Ambientale 

Campi Estivi Residenziali 2018 

“VALLESANTA CAMP”  

- Una settimana nella Fattoria di Montagna - 

Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

 

 

Presentazione 

Il progetto dei campi estivi residenziali “VALLESANTA CAMP – Una settimana 

nella Fattoria di Montagna” è organizzato dall’Agenzia AppenninoSlow in 

collaborazione con ArteNa – Arte e Natura e Rifugio Casa Santicchio 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 presente progetto di Educazione Ambientale ha lo scopo di far vivere 

pienamente ai ragazzi che parteciperanno l’ambiente naturale di questa 

splendida porzione di Appennino, la Vallesanta, attraverso una full immersion 

di sette giorni in uno dei Parchi più straordinari d’Italia.  
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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, 

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 strutturati per stimolare l’approccio sportivo alla Natura. Saranno 

inoltre fornite ai ragazzi informazioni sull’ambiente Parco mediante attività di 

identificazione di flora e fauna, prove di ‘campionamento’, riconoscimento 

tracce, 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, insieme alle attività presso la fattoria per 

comprendere le dinamiche della vita in un casolare isolato sull’Appennino, 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.santicchio.org , sulle pagine Fb di AppenninoSlow, di Artena, di Casa 

Santicchio. 

http://www.artena.org/
http://www.santicchio.org/
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La lista delle cose da portare per il soggiorno verrà consegnata alla 

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

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  

Casa Santicchio – Chiusi della Verna 

9-15 LUGLIO 2018 

 

 
 

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

non ne consentano lo svolgimento previsto. 

attività

LUN 9 mattina

pomeriggio ARRIVO BAMBINI CON LE FAMIGLIE 

sera GIOCHI DI CONOSCENZA E PERLUSTRAZIONE

MAR 10 mattina ESCURSIONE AL PUNTO PANORAMICO

pomeriggio GIOCHI NEL PRATO DELLA STRUTTURA

sera ESCURSIONE NOTTURNA

MER 11 mattina PIANTIAMO LE ERBE AROMATICHE

pomeriggio GIOCHI DI ORIENTAMENTO AL PRATO

sera GIOCHI DA TAVOLO PER STARE INSIEME

GIO 12 mattina ESCURSIONE GIORNALIERA A FRASSINETA

pomeriggio PICCOLO MUSEO DELLA VITA CONTADINA

sera GIOCHI DA TAVOLO A SQUADRE

VEN 13 mattina IL TORRENTE CORSALONE

pomeriggio GIOCHI ARTISTICI AL TORRENTE

sera ESCURSIONE NOTTURNA

SAB 14 mattina ESCURSIONE BREVE ALLA RICERCA DI TRACCE DELLA FAUNA SELVATICA

pomeriggio LABORATORIO CREATIVO E GIOCHI

sera PREPARAZIONE BAGAGLI

DOM 15 mattina PREPARAZIONE BAGAGLI

SALUTI 

LUGLIO

VALLESANTA 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 20 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): 403,00 € 

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). 
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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. 

Casa Santicchio, è il luogo dove i nostri rifugisti Laura e Marzio dedicano 

amore ed antica sapienza alla terra, vedrete con quanta attenzione viene curato 

l’orto che ci regala i suoi sani frutti, imparerete il valore delle erbe aromatiche, 

la bellezza di piantarle e vederle crescere per poi essere aggiunte delicatamente 

ai piatti che gusterete. Ma la terra è anche giardino, fiori e profumi, prato dove 

correre e giocare, torrente dove rinfrescarsi. Toccherete con mano il valore 

immenso del vivere a contatto con la natura . 
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Contatti per informazioni: 

Irene Ziller:   +39 347 3105973 ArteNa 

e-mail:    trekking@artena.org 

Internet:   www.artena.org 

www.santicchio.org  

 

 

 

Prenotazioni 

 

                    
 

e-mail: info@appenninoslow.it   

              

 

 

 

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