1. CAMPO NEL VERSANTE CASENTINESE DEL PARCO

“B! Come Biodiversità: dalla foresta all’agricoltura”
CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE nel versante casentinese
del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
per RAGAZZI nati negli anni 2003 - 2004
PERIODO: da domenica 20 luglio a sabato 26 luglio
Luoghi di svolgimento dell'esperienza: Badia Prataglia ( Ar)

“B! Come Biodiversità: dalla foresta all’agricoltura”
Descrizione campo
Che cosa significa biodiversità? Esistono davvero tante specie di animali e piante sul
nostro pianeta? E nei nostri boschi? Queste e tante altre cose ancora ci chiederemo
durante i campi estivi. Scopriremo quante forme di vita si possono trovare intorno a noi,
qual è l’importanza della diversità per il nostro pianeta e per la nostra salute. Insieme
impareremo che cosa è un ECOSISTEMA e come ogni elemento sia in equilibrio con gli
altri, proprio come all’interno di un gruppo. Ci stupiremo di quanti esseri viventi possano
vivere insieme in perfetta armonia e di come il bosco possa offrirci le risorse di cui
abbiamo bisogno. Capiremo insieme l’importanza di proteggere e salvaguardare la
biodiversità attraverso molti giochi divertenti e splendide passeggiate nella foresta. Storie
e leggende antiche e fantastiche, racconti di anziani del luogo, foto e testimonianze della
vita di una volta vissuta tra i boschi. Saranno proprio quei boschi dove soggiorneremo a
fare da bussola e cartina al nostro cammino.

Obiettivi
Il principale obiettivo è quello di suscitare nei ragazzi l’interesse e la curiosità nella
scoperta dell’area protetta, intesa come interpretazione e comprensione delle componenti
e delle dinamiche ambientali.
Conoscere il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nei suoi aspetti scientifici,
naturalistici, storico sociali e culturali sarà il risultato di un’azione guidata “in campo” e
sempre vissuta direttamente dai ragazzi attraverso l’esperienza diretta.
Il percorso verrà condotto utilizzando metodologie che mirano a sviluppare il ruolo da
protagonista dei ragazzi, permettendo di acquisire la conoscenza a partire dal circuito
esperienza-riflessione.
Verranno usati strumenti tipici dell’azione formativa in educazione ambientale quali
attività in campo, lavori di gruppo, costruzione di mappe, progettazione, schede di
osservazione e valutazione.

Modalità
- Apporto di informazioni tecniche da parte di esperti
- Cura delle dinamiche di gruppo (life skills)
- Esperienze in campo

Referente Soggiorno
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
promozione@parcoforestecasentinesi.it
www.parcoforestecasentinesi.it

Direzione tecnica
Casentino Sviluppo e Turismo - Tel. 0575.520511
consorzio@casentino.toscana.it
Silvia Pecorini - 3346784791
silviapecorini@casentino.toscana.it
Casentino Sviluppo e Turismo con la Direzione Tecnica di Nottoli Riccardo

Operatori
Coop Oros – tel 335.6244537 – 335.6244440 – 335.7987844 - info@orostoscana.it
Periodo soggiorno
Da Domenica 20 luglio 2014 a sabato 26 luglio 2014
Fascia d’età dei partecipanti
2002 -2003 – 2004
Luogo/struttura di svolgimento dell’esperienza:
Rifugio Casanova Badia Prataglia (Poppi)
La struttura si trova a Badia Prataglia, nel cuore del parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, e l’esperienza avrà luogo nelle foresta biogenetica di Badia
La struttura è situata in località omonima, ed è collegata da c.ca 500 mt di strada non
asfaltata alla strada provinciale dei Mandrioli e al paese.
La posizione è notevole, all’interno della Foresta e nel punto di intersezione di quasi tutti i
sentieri che scendono a ventaglio dal crinale dell’Appennino. Anche l’esposizione del sito
è favorevole, trattandosi di un pendio (con un bel prato) rivolto a sud est. La quota del
rifugio è di c.ca 930 msm.
La struttura ha la forma di una gigantesca baita, con due spioventi che sormontano un
edificio di tre piani.
L’edificio è organizzato come segue:
- ristorante
- cucina
- direzione / reception
- sala bar /relax
- sala didattica
- 6 camere doppie con letti a castello

-

1 camera matrimoniale (trasformabile in quadrupla a castello)
1 matrimoniale (o doppia) comunicante con doppia con letto a castello
2 camere matrimoniali (o doppie)
1 camera matrimoniale o doppia (trasformabile in quadrupla con letti a castello)
1 camera matrimoniale o doppia comunicante con doppia a castello
2 camere matrimoniali o doppie
4 camere matrimoniali o doppie (trasformabili in quadruple con letti a castello)
2 camere matrimoniali con letto a castello aggiunto
1 camera matrimoniale con 2 castelli aggiunti

All’esterno vi sono ampie pertinenze, con terrazzo anulare al piano terra, cortile con spazi
coperti (gazebo), un ampio prato inclinato esposto a sud est).
Tutte le camere sono dotate di bagno (alcuni appena ultimati), cosa insolita (se non unica)
per un rifugio.

Rapporto operatori/ragazzi
Numero ragazzi previsto: 22
Gli operatori sono laureati ed esperti nei diversi campi, oltre che Guide Escursionistiche
Ambientali, giovani con conoscenza approfondita del territorio, competenti e
professionali, capaci di condurre i ragazzi alla scoperta dell’ambiente, della natura, della
storia e della cultura del nostro unico e bellissimo territorio.

Illustrazione dettagliata delle attività
didattico-educativa, sportiva motorio-ricreativa, conoscenza del territorio da un punto di
vista museale -ambientale, ecc:
Strumenti, in sintesi:
- sana alimentazione, attività all'aria aperta, rispetto dell'ambiente
- percorsi guidati finalizzati alla socializzazione e alle dinamiche di gruppo, giochi
- apporto di informazioni tecniche da parte di esperti
- sperimentazione diretta
- manipolazione e uso di elementi naturali (panificazione)
- uso di strumenti di investigazione sperimentale
- osservazione e comparazione
- costruzione di ipotesi
- contatto fisico ed emotivo
Ad ogni partecipante sarà richiesto di annotare, completare, arricchire di note il proprio
QUADERNO DELLE ESPERIENZE consegnato il primo giorno.
Attività proposte per il coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi nelle fasi di
accoglienza e dei saluti
Fase di accoglienza:
Alle famiglie e ai ragazzi verranno illustrati gli obiettivi del programma esperienza
didattico educativa. Verrà presentato il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna e saranno approfondite le finalità dell'area protetta. Si
descriveranno le attività del campo
Fase dei saluti:
Sabato 26/07, dalle ore 10,30: Presentazione ai genitori delle esperienze della settimana
con modalità partecipata.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° giorno domenica 20 luglio
Accoglienza del gruppo
Ore 10,00 Incontro tra operatori, ragazzi e famiglie presso il Centro Visita di Badia
Prataglia. Benvenuto alle famiglie. Presentazione degli operatori e delle attività.
Condivisione delle “Regole principali” del Campo. L’arrivo si rivela essere uno dei
momenti chiave del soggiorno visto che per alcuni dei partecipanti potrebbe essere la
prima esperienza al di fuori della famiglia. Sarà quindi opportuno e necessario riuscire a
creare tutte quelle condizioni che possono permettere ai partecipanti di godere delle
prospettive offerte dal soggiorno, riducendo al minimo la sensazione del distacco.
Sistemazione in struttura. Pranzo.
Ore 19.30 Cena.
Ore 21.00 Escursione in notturna. Pernottamento
2° giorno lunedì 21 luglio
B!… in Foresta
Ore 8.30 prima colazione
Ore 9.00 inizio attività
I ragazzi potranno scoprire ed osservare la foresta attraverso un’escursione con attività di
Attività in
raccolta dati sul sistema Bosco e tutti gli elementi che lo compongono.

collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato – UTB Ufficio Territoriale per la
Biodiversità.
Pranzo in struttura e ripresa delle attività.
Ore 19.30 Cena in struttura
Ore 21,00 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero
3° giorno martedì 22 luglio
B!… in Agricoltura
Ore 8.30 prima colazione in struttura.
Ore 9.00 Escursione nella Foresta di Camaldoli e visita al Vivaio di Cerreta in
collaborazione con il servizio Agricoltura e Foreste dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino. Pranzo al sacco a carico della struttura. Nel pomeriggio, in collaborazione con
il Biodistretto Casentino, visita agli Alveari per comprendere il complesso mondo delle
Api. Rientro a Badia con il bus.
Ore 19.30 Cena
Ore 21,00 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero e pernottamento.
4° giorno mercoledì 23 luglio
B!... e l’ultimo Predatore – il lupo
8.30 prima colazione in struttura.
9.00 partenza per attività, escursione nella Foresta alla ricerca delle tracce del grande
predatore e di tutti gli elementi con i quali il lupo si relaziona nelle Foreste dalle prede:
cinghiale, cervo, daino e caprioli fino alla relazione tra i vari branchi presenti nel
territorio.
12.30 pranzo in struttura e proseguo delle attività nel pomeriggio.
19.30 cena in struttura
21.00 incontro con il Corpo Forestale dello Stato CTA – Coordinamento Territoriale per
l’Ambiente per assistere al censimento del Lupo per mezzo del Wolf-howling
5° giorno giovedì 24 luglio
B!... nel Torrente
8.30 prima colazione in struttura
9.00 escursione nel torrente alla ricerca di tutti gli elementi che vivono e si relazionano
con l’ambiente acqua. I ragazzi verranno condotti alla scoperta del torrente con attività di
raccolta e osservazione di tutti gli elementi che compongono l’ecosistema intorno
all’acqua: piccole larve di insetti, anfibi e pesci.
12.30 Pranzo al sacco a carico della struttura e proseguo delle attività nel pomeriggio.
Ore 19.30 Cena
Ore 21.00 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero e pernottamento.
6° giorno venerdì 25 luglio
B!... e gli abitanti del cielo
8.30 prima colazione in struttura
9.00 escursione nella foresta alla ricerca delle tracce del popolo del cielo: uccelli e pipistrelli. Il loro
ruolo fondamentale nell’ecosistema del bosco.
12.30 pranzo in struttura.
15.00 laboratorio per la costruzione di nidi per uccelli e pipistrelli
19.30 cena in struttura

Ore 21.00 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero e pernottamento.

7° giorno venerdì 26 luglio
B!... la rete della Biodiversità
8.30 prima colazione in struttura
10.00 i ragazzi racconteranno la loro esperienza ai genitori attraverso le immagine raccolte
durante il campo, gioco con i genitori per comprendere e conoscere la complessità della
Biodiversità. Fine dei servizi

Consigli per l’abbigliamento e varie
Si consiglia un abbigliamento sportivo, comodo e comunque consono alle attività che i
ragazzi dovranno svolgere.
In particolare:
¾ Scarponcini da trekking ( per chi non li possiede, scarpe da ginnastica non di tela)
¾ K-Way o poncho impermeabile
¾ Maglia pesante o felpa
¾ Magliette a maniche corte
¾ Pantaloni lunghi per escursioni
¾ Cappellino
¾ Zaino da trekking
¾ Borraccia
¾ Asciugamano e costume
¾ Torcia
¾ Blocco per appunti
¾ Uso dei cellulari per contatti con le famiglie: modalità da concordare con il gruppo

