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Ed. Artebambini, Bazzano (BO)

Come leggere ed utilizzare la guida

Come leggere e utilizzare la Guida

I COMUNI SI PRESENTANO
La Guida, divisa per Regioni, contiene le schede di presentazione dei piccoli Comuni e le schede dei Centri di Educazione Ambientale che,
localmente, di concerto con i Comuni, si pongono come strumento di facilitazione alla conoscenza territoriale e come strutture di servizi
educativi. In ciascuna scheda sono indicate le caratteristiche generali del Comune, la storia e le tradizioni, le attività proposte e l’eventuale
scuola coinvolta nel gemellaggio, la sistemazione (luogo e periodo del soggiorno) e il nome del referente comunale con cui prendere contatto
per programmare la visita o il soggiorno. Per quanto riguarda i CEA viene presentata la struttura e la sua localizzazione e delineate le caratteriste
dei percorsi proposti.
I GEMELLAGGI
Lo scopo del progetto è quello di promuovere lo scambio culturale e sociale fra le scuole interessate, sia attraverso le visite giornaliere che
attraverso un soggiorno: sta alle scuole e alle classi stabilire tempi e modalità che si ritengono più congeniali allo scambio, facendo sì che il
gemellaggio possa continuare anche dopo. La scuola che vuole attivare il gemellaggio o fare semplicemente una visita o passare qualche giorno
alla scoperta di nuove realtà, deve contattare direttamente il Comune scelto, chiamando il referente del progetto segnalato nella Guida. Inoltre,
per quanto riguarda la sistemazione in caso di soggiorno, nelle schede sono segnalate le strutture ospitanti con cui prendere direttamente
contatto per stabilirne le modalità.
Nel caso in cui nel piccolo Comune non ci fossero scuole direttamente coinvolte nel progetto, sarà il Comune stesso ad accogliere gli studenti
che avranno, comunque, la possibilità di realizzare attività con gli abitanti del luogo e di essere guidati alla scoperta del territorio.
LE ATTIVITÀ PROPOSTE
Obiettivo principale del gemellaggio con soggiorni educativi è andare alla scoperta dell'ambiente naturale e culturale del luogo che interessa.
Visite, escursioni, esplorazioni ma anche incontri con il Sindaco o con gli anziani del posto, scoperta delle tradizioni, dei canti popolari,
dell’artigianato locale o dei piatti tipici sono ottime opportunità di conoscenza di una parte dell'Italia molto spesso sconosciuta ma ricca di
storia e cultura.

Per avere informazioni su “La scuola adotta un comune” e “Tesori d’Italia”
› telefonare al numero 06 86268350
› inviare un fax al numero 06 86268351
› scrivere una e-mail all’indirizzo: tesoriditalia@legambiente.eu
› consultare il sito: www.legambietescuolaformazione.it
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Un turismo scolastico di qualità
Il progetto La scuola adotta un Comune propone un nuovo modo di

di contatto umano, il rispetto delle comunità locali, un modo diverso

fare turismo educativo: dà la possibilità di far conoscere i tesori

di fare scuola direttamente nei luoghi e fra le persone che ne sono

nascosti del nostro Paese attraverso il protagonismo delle comunità

i protagonisti.

locali, consente di far incontrare bambini e ragazzi che vivono realtà

Questo sano stile di turismo educativo offre ai giovani un’occasione

sociali e culturali diverse e, soprattutto, permette di rompere

nuova per conoscere il territorio, incontrare culture diverse, riscoprire

l’isolamento in cui troppo spesso si trovano i piccoli Comuni e le

le proprie origini, capire il presente ed imparare così a guardare il

persone che vi abitano. I ragazzi del piccolo Comune si trasformano

mondo con occhi nuovi.

in ciceroni per mostrare a chi abita in città le risorse naturalistiche,

Da nord a sud dello Stivale, i piccoli Comuni offrono scenari di un

paesaggistiche, artistiche e culturali che contraddistinguono il

futuro possibile e sostenibile, dove la natura spesso è ancora intatta,

territorio in cui essi vivono. La Guida alla scoperta dei piccoli

dove esistono occasioni per vivere il tempo della socialità, dove le

Comuni Italiani, diffusa come ogni anno nelle oltre 10.000 scuole

condizioni di vivibilità dei territori sono diverse dalle grandi città e

italiane, è lo strumento ideale per la realizzazione di questo

lo sviluppo economico e sociale ha bisogno di idee nuove. Per

importante percorso.

questo, valorizzare le scuole dei piccoli Comuni è un contributo

Da ogni parte d'Italia, i piccoli Comuni presentati nella Guida

insostituibile alla modernizzazione del Paese e dalla tutela e dalla

propongono le loro peculiarità culturali e sociali con attività ad hoc

valorizzazione di questi tesori d'Italia viene un contributo fonda-

da realizzare durante la visita o il soggiorno. L'obiettivo che si

mentale anche alla costruzione di identità personale e collettiva. Il

vuole raggiungere è creare un legame sociale tra i soggetti coinvolti

modo migliore per apprezzare le bellezze e i valori di altri è imparare

che duri anche dopo la visita e oltre il periodo scolastico, portando

a voler bene ai propri luoghi e alle persone che li abitano. È in questo

avanti lo scambio culturale e creando momenti di incontro anche in

percorso faticoso e affascinante che sta il ruolo oggi insostituibile

estate, magari godendo dell'ospitalità delle famiglie del luogo o

delle istituzioni scolastiche, per conoscere la grande varietà del

dei Centri di Educazione Ambientale. Le attività proposte nella

nostro Paese, per dare dignità a ogni luogo del nostro territorio

Guida sono molto diversificate ma hanno matrice comune: il desiderio

nazionale e per capirne il valore.

>
TESORI D’ITALIA
Un percorso educativo per la qualità culturale e sociale del territorio
A completamento e integrazione della proposta di turismo educativo, le scuole di città e quelle dei piccoli Comuni possono
aderire a Tesori d'Italia, il progetto educativo a sostegno della valorizzazione dei numerosi e diffusi tesori di cui l'Italia è ricca
e che la rendono unica in tutto il mondo. Ci riferiamo ai tesori che è possibile scoprire e godere proprio nei piccoli Comuni,
circa 5.600 che costellano l’Italia da nord a sud, e che da secoli sono la culla di uno straordinario patrimonio, nelle aree naturali
protette, oltre il 10% del territorio italiano, o trovare nel vasto patrimonio storico-artistico cosiddetto minore, presente nelle
città italiane: sono tesori naturali, culturali, artistici, paesaggistici, produttivi, pieni di storia, bellezza, tradizioni, sapori,
profumi che danno identità al nostro Belpaese e la cui salvaguardia costituisce la base per uno sviluppo di qualità e per una
necessaria coesione sociale.
Con Tesori d’Italia, Legambiente supporta le scuole italiane per creare sinergie positive tra pratiche educative innovative e
impegno per la qualità culturale e sociale del territorio in cui si opera. Questo progetto educativo può arricchire l’esperienza
dei gemellaggi scolastici, sostenendo le scuole impegnate nello studio e nella scoperta del territorio alla ricerca dei tesori
locali da far conoscere ai ragazzi e ai docenti di altri territori.
Le scuole che aderiscono al progetto Tesori d’Italia ricevono:
- “Soluzioni possibili” volume con indicazioni metodologiche su come avviare un percorso alla scoperta dei tesori del territorio
- “Tesori d’Italia: percorsi educativi”, materiali di approfondimento e schede operative sui temi del paesaggio, della biodiversità e
delle tipicità territoriali (prodotti agro-alimentari, tradizioni artigianali e culturali).
I lavori di ricerca e valorizzazione dei tesori locali possono partecipare al Concorso nazionale per il miglior progetto educativo,
promosso ogni anno scolastico. Le schede descrittive dei tesori studiati saranno pubblicate nell’ Atlante dei Tesori d’Italia, in
un’area dedicata del sito web di Legambiente Scuola e Formazione.
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Moliterno (PZ)
PIAZZA V. VENETO, 1 - 85047 -TEL. 0975 668529 - FAX 0975 668637
URPMOLITERNO@RETE.BASILICATA.IT - WWW.COMUNE.MOLITERNO.PZ.IT

BASILICATA

Centro fra i più interessanti della Val d’Agri, Moliterno deve il suo nome alla grande torre
merlata che, si suppone, fosse chiamata “Moles aeterna”.
STORIA E TRADIZIONI
Il nucleo originario di Moliterno sorse in seguito alla distruzione della città romana di
Grumentum tra l’872 e il 975 ad opera dei saraceni. Alla sommità dello sperone roccioso che
domina Moliterno, i Normanni edificarono il castello intorno a una preesistente torre merlata a base quadrangolare che risale al VII secolo. Nel corso dei secoli ha visto la dominazione
di alcune casate nobiliari: da Brayda ai Carafa, dai Sanseverino ai Pignatelli.
Oltre alle feste patronali di San Domenico e della Madonna del Vetere, gli appuntamenti più
attesi sono quelli della rassegna internazionale del folklore “Moles Aeterna” e della sagra
del formaggio “Canestrato di Moliterno”, per il quale il paese è rinomato, soprattutto grazie
alle caratteristiche dei locali destinati alla sua stagionatura, i cosiddetti “fondaci”. Altro
prodotto d’eccellenza per la gastronomia moliternese è il “casieddu”, formaggio fresco di
capra dal sapore delicatamente aromatico.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Il Centro di Educazione Ambientale “Bosco Faggeto” che si trova nei pressi di una pregevole
area SIC (Sito d’Interesse Comunitario) che vanta una notevole biodiversità, propone una
serie di attività didattico-formative sul tema della sostenibilità ambientale come l’escursione lungo il sentiero delle orchidee spontanee. La sede del centro è inoltre una casa ecologica che propone modelli di sfruttamento delle fonti di energia alternativa, di recupero dell’acqua piovana, del recupero delle “acque nere” attraverso la fito depurazione. Diversi sono i
laboratori proposti sui temi del recupero dei rifiuti e sulle produzioni tipiche locali.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
IC “Giacomo Racioppi” Moliterno
Tel. 0975 64106
Referente: Maria Antonietta Dalessandri
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
CEA Bosco Faggeto di Moliterno
Tel. 3337321941
Posti: 20
Periodo: da marzo a ottobre
REFERENTE DEL PROGETTO
Petronilla Lagrutta (presso il Comune)
Tel 0975 668529

San Severino Lucano (PZ)
VIA SAN VINCENZO, 69 - 85030 - TEL. 0973 576132
COMUNESSEVERINO@RETE.BASILICATA.IT - WWW.SANSEVERINOLUCANO.NET

BASILICATA

Dominato dalle vette del Massiccio del Pollino, San Severino Lucano sembra evocare un
borgo alpino in una natura incontaminata, imponente ma comunque accogliente e ospitale.
STORIA E TRADIZIONI
San Severino Lucano è inserito nel Parco Nazionale del Pollino. Il piccolo centro montano,
con le sue ridenti frazioni, poggia su un versante della valle del fiume Frido. L’origine del
Paese si fa risalire al 1495, quando il settimo conte di Chiaromonte, Bernardino Sanseverino,
donò ai monaci cistercensi dell’Abbazia di Santa Maria del Sagittario (fondata nel 1152 da
Ugone di Chiaromonte), il territorio su cui attualmente sorge il paese. I monaci costruirono
alcune dimore per i coloni che di lì a poco avrebbero addomesticato il paesaggio, dando una
dimensione agricola al centro abitato. La ricchezza delle risorse naturali portò a un rapido
incremento delle dimensioni del borgo. Le borgate, con costruzioni tipiche di pietra, balconi
fioriti, vicoli pavimentati, staccionate in legno richiamano le caratteristiche dei paesaggi
alpini, dove regna la quiete e la serenità. Da questi borghi si risale verso le cime dei monti,
attraversando boschi di faggi e abeti, acque di ruscelli e torrenti, sotto il volo a ruota di rapaci.
Durante tutto l’anno sono numerose le sagre dei prodotti tipici.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Visite guidate nel Parco del Pollino ad opera delle Guide Ufficiali del Parco. Visita al Recinto
di acclimatazione del cervo all’interno del Bosco Magnano. Visita ai Mulini della Valle del
Frido. Visite ai musei delle attività artigiane e contadine e al museo della fauna minore.

TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Albergo-Ristorante Bosco Magnano
Tel. 0973 576472 - Fax 0973 640900
info@albergomagano.it
Posti: 60
Periodo: aprile, maggio, settembre
REFERENTE DEL PROGETTO
Giuseppe Lo Duca e Stefania Civale
(presso il Comune)
Tel. 0973 576132 - Fax 0973 576061
comunesseverino@rete.basilicata.it
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Frigento (AV)
PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 83040 - TEL. 0825 444004 - FAX 0825 444123
WWW.COMUNE.FRIGENTO.AV.IT

CAMPANIA

Cultura, storia, cibo genuino, bellezze naturali e architettoniche: tutto questo è Frigento.
E ancora di più.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli”
Tel. 0825 444086
Referente: Carmela Guerriero
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
I Sassi Agriturismo
Tel. 0825 444260
Numero posti: 17
Periodo: tutto l’anno
Fontana Madonna
Tel. 0825 444647
Numero posti: 9
Periodo: tutto l’anno
REFERENTE DEL PROGETTO
Marcello Cipriano
Tel. 3491317626 - marcellocipriano@libero.it

STORIA E TRADIZIONI
Frigento è uno dei molti piccoli comuni irpini. Ha poco più di 4.000 abitanti e un passato che
viene fuori appena si fanno i primi passi all’interno del nucleo abitativo settecentesco, risultato
dell’ennesima caparbia ricostruzione in seguito al disastroso terremoto del 1732.
Il sisma del 1980 ha sconvolto l’intera popolazione, ma ha contribuito ad una svolta per
riscoprire la propria identità, ripartendo dal recupero dello splendido centro storico, uno dei
meglio conservati della provincia.
È un borgo nel cuore dell’Irpinia che ha saputo coniugare l’apertura alla modernità al rispetto
e alla valorizzazione della propria storia.
Il paese intero sa ammaliare grazie all’ospitalità della gente, alle tradizioni ancora radicate,
all’arte culinaria povera e gustosa, alla salubrità dell’aria e a tante altre particolarità che il
visitatore curioso e interessato riuscirà a carpire.
Frigento oggi non guarda con nostalgia al passato, si pone come promotore di una rete tra i
comuni limitrofi, per poter offrire servizi sempre migliori, ospitalità e prodotti di qualità.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Escursioni naturalistiche nel bosco di castagni. Visita al centro storico centro storico per
osservare le bellezze architettoniche e paesaggistiche.
Escursioni nei centri limitrofi: Gesualdo, borgo rinascimentale, dimora del principe Carlo
Gesualdo madrigalista di rilievo; il borgo medievale di Rocca San Felice; l’Abbazia del XII
secolo del Goleto.

Gioia Sannitica (CE)
PIAZZA MUNICIPIO, SNC - 81010 - TEL. 0823 915021 - FAX 0823 915540
GIOIADR@TIN.IT - GIOIASANNITICA.ASMENET.IT

CAMPANIA
SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Istituto Comprensivo
Tel. 0823 915019
Referente: Isabella Balducci
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno e visita giornaliera
SISTEMAZIONE
Strutture agrituristiche del vicino Comune
San Potito Sannitico

STORIA E TRADIZIONI
Gioia Sannitica è un comune dell’Alto Casertano, posto in una posizione panoramica ai piedi
del Monte Monaco e Monte Erbano, facenti parte della catena montuosa del Matese, inserita
nell’omonimo parco regionale. La disposizione dell’abitato è tale che risulta difficile identificare
un unico agglomerato urbano per cui gli edifici e le abitazioni sono raccolte intorno a delle
antiche chiese dando vita a numerose frazioni, dominate tutte dalla mole del castello
Normanno posto quasi a protezione della valle che delimita i due monti. Principale attività
produttiva è l’agricoltura; pregiata è la produzione di olio e vino, come fiorente è pure
l’artigianato del legno e del ferro battuto.
Al periodo Longobardo viene fatta risalire la venerazione del santo protettore di Gioia
Sannitica, S. Michele Arcangelo, venerato in grotte o chiese rupestri, una delle quali,
decorata con suggestivi affreschi, è ancora oggi esistente nella frazione di Curti.

ATTIVITÀ PROPOSTE
Escursioni naturalistiche nel Parco Regionale del Matese (tra cui l’area attrezzata di Piana
delle Pesche), visita guidata al centro storico, alla Grotta di San Michele e al Castello
Normanno.

REFERENTE DEL PROGETTO
Adriana Santagata (presso il Comune)
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Letino (CE)
VIA FILIPPO TURATI, 1 - 81010 - TEL. 0823 945004 - FAX 0823 945155
WWW.COMUNE.LETINO.CE.IT

CAMPANIA

Caratteristico paesino montano nel cuore del Parco Regionale del Matese, Letino è il centro
più alto della Provincia di Caserta (1.000 metri slm), situato in una natura incontaminata
che offre suggestivi panorami su monti ricchi di faggete e piccoli laghi.
STORIA E TRADIZIONI
Fra le varie ipotesi sull’origine di Letino una ritiene che il primo insediamento fu fondato da
pastori laziali e abruzzesi, l’altra, più accreditata, nasce da un’analisi etimologica dell’antico
nome “Tino” che deriverebbe dai Tini, antico popolo della Tracia meridionale.
Il castello, posto alla sommità del colle che raccoglie il piccolo borgo, fu costruito tra il IX e
il X secolo, durante le invasioni saracene e normanne. Letino è stato protagonista di alcuni
episodi storici importanti legati al fenomeno del brigantaggio post-unitario e del movimento
anarchico di Cafiero e Malatesta, alla fine dell’Ottocento.
Tra le tradizioni è da segnalare la fiaccolata al Santuario della Madonna del Castello, a
settembre, durante la quale le donne del paese indossano il tradizionale costume Letinese.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Visite guidate lungo gli itinerari naturalistici del territorio: Fiume Lete, Lago di Letino, Lago
di Gallo Matese. Visita guidata del centro storico e del castello. Laboratorio didattico sulla
manifattura del costume tipico di Letino. Arte e territorio: le sculture in pietra calcarea di
Stolu; degustazione della gastronomia locale e dei prodotti tipici del Matese; partecipazione
alla Festa Nazionale Piccoli Comuni “Voler bene all’Italia”.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Scuola secondaria di I grado
(sez. staccata S.M.S. “F. Rossi” Capriati a Volturno)
Tel. 0823 945170 - Referente: Alessandra Antonelli
Scuola primaria
(plesso C.D. Capriati a Volturno)
Tel. 0823 945150 - Referente: Anna Fortini
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno e visita giornaliera
SISTEMAZIONE
Villaggio Turistico Serramonte
Tel. 0823 945025 - 347759292
Posti: 17 - Periodo: da marzo a maggio
La Masseria Margherita di Fortini V.
Tel. 3331841502 - 3392902909
Posti: 19 - Periodo: dal 15 marzo a maggio
REFERENTE DEL PROGETTO
Fausto Perrone
Tel. 3332829327 - fausto.perrone@istruzione.it

Pollica (SA)
VIA DANTE ALIGHIERI, 1 - 84068 - TEL. 0974 901004 - FAX 0974 901422
COMPOLLICASEGRETERIA@HOTMAIL.COM - WWW.COMUNE.POLLICA.SA.IT

CAMPANIA

Il Comune di Pollica, compreso nel Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano, è situato
nel Cilento antico. Si estende su territori collinari e rivieraschi, in un paesaggio che
conserva le antiche architetture.
STORIA E TRADIZIONI
Pollica, la cui origine è documentata fin dal 1113, si affaccia sullo splendido Golfo di Palinuro.
Dall’abitato originario Pollica si sviluppò intorno al Castello dei Principi Capano che ha
rappresentato a lungo il centro della vita del paese. Alla sua ombra sorsero, strette le une
alle altre, le abitazioni e le viuzze del borgo, come per essere protette e difese dalla potenza
del nobile principe. Di particolare spicco, nel panorama turistico del paese, il Convento di
Santa Maria delle Grazie dall’incantevole chiesetta raccolta e silenziosa. Il Convento
Francescano è la perla del Comune per la sua posizione appartata, affacciato su ampi panorami
che spaziano dai monti al mare di Palinuro.
Numerose le antiche usanze legate soprattutto alle ricorrenze religiose. “La Confraternita”:
ogni Venerdì Santo i confratelli effettuano un pellegrinaggio penitenziale a nove sepolcri dei
paesi vicini. Molto belli i canti di passione, alcuni sono testi della religiosità medievale. Alla
Vigilia di Natale in alcuni borghi del Comune si usa ancora accendere i fuochi le cui ceneri
vengono sparse nelle campagne per accrescere i raccolti futuri.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Passeggiate per i borghi del Comune in cui è possibile assaporare spazi di tranquillità e
godere delle antiche architetture cilentane. Percorsi pedonali attraverso antiche mulattiere
immerse nella incontaminata macchia mediterranea. Escursioni a rinomati siti archeologici
come Paestum e Velia e a luoghi di interesse geomorfologico (Grotte di Pertosa e
Castelcivita). Percorsi enogastronomici.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Istituto comprensivo “Giovanni Patroni”
Tel. 0974 901466 - Referente: Olimpia Della Cortiglia
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno e visita giornaliera
SISTEMAZIONE
Hotel Mare Luna
Tel. 3402341820 - Posti 20
Periodo: tutto l’anno
Pensione Al Convento
Tel. 3494144137 - Posti 32
Periodo: tutto l’anno
Hotel Il Faro
Tel. 0974 904389 - Posti: 162
Periodo: 1/1-15/7 - 19/8-22/12
REFERENTE DEL PROGETTO
Carla Ripoli (presso il Comune)
Tel. 0974 901004 - 3476453084
compollicasegreteria@hotmail.com
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Rofrano (SA)
VIA P. SCANDIZZO, SCN - 84070 - TEL. 0974 952031 - FAX 0974 952462
SINDACO@COMUNE.ROFRANO.SA.IT - WWW.COMUNE.ROFRANO.SA.IT

CAMPANIA

«Del clima temperato son pruova gli agrumi, che vi allignano. L’aura del mare tempera la
troppo rigida influenza dei monti, e questi calmano la furia de’ venti, e la rabbia di Sirio [...]
l’atmosfera è pura, e rare volte offuscata da nebbie ad onta de’ fiumi, perché questi a rapido
corso.» (Canonico D. Ronsini in una cronaca del 1873).

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Scuola “Don Antonio Lettieri”
Tel 0974 952026
Referente: Pasquale Orlando
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Da Cono
Tel 0974 952461 - Posti: 24
Periodo: tutto l’anno
Hotel Il Centauro
Tel 0974 985581 - Posti: 41
Periodo: da settembre a maggio
Ex scuola recuperata ad alloggi per i visitatori
Tel 0974 952031 - Posti: 32
Periodo: tutto l’anno
REFERENTE DEL PROGETTO
Evelina Domine
Tel 3483047595 - evadomine@libero.it

STORIA E TRADIZIONI
L’origine dell’odierno abitato si può collocare intorno all’anno 1000 d.C. Il nucleo urbano
originario sorse a ridosso dell’insediamento religioso. Quest’ultimo era costituito dal convento
che ospitava una comunità di monaci Basiliani e dalla basilica collocata alla sommità di un
poggio alle falde del quale si sviluppò il centro abitato che fu successivamente cinto da mura
munite di tre porte: Porta Vallone, Porta di Leccio e Porta Sant’Antuono sulla quale esiste
un’epigrafe in cui si ricordano gli ufficiali partiti da Rofrano per la seconda Crociata. L’attuale
Santuario che sorge al posto della Basilica originaria è stato sottoposto a vari interventi,
riaperto al culto dal 1996 e dedicato a Maria S.S. di Grottaferrata venerata l’8 settembre; altri
luoghi religiosi sono la Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Mira il cui culto fu importato dai
monaci Basiliani, Santa Maria dei Martiri e il Calvario. Il nucleo storico di Rofrano conserva
l’assetto urbanistico originario della rete di vie e scale che formano un complesso di
collegamenti fra gli edifici in vari livelli.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Passeggiate in una fitta rete di sentieri che si sviluppano attraverso vallate e boschi, visita
alle grotte di Pertosa e morigerati, alla Certosa di San Lorenzo (Padula), ai Templi di Paestum
e agli scavi archeologici di Velia. Escursioni con il gruppo GET sul Monte Cervati, sul Monte
Sacro (Gelbison) e alle grave di Vesalo, escursioni in barca alle grotte di Capo Palinuro.
Partecipazione alle iniziative socio-culturali del Forum dei Giovani.

San Potito Sannitico (CE)
PIAZZA DELLA VITTORIA, 6 - 81010 - TEL. 0823 911526 - FAX 0823 911629
COMUNESANPOTITOSANNITICO@TIN.IT - SANPOTITOSANNITICO.ASMENET.IT

CAMPANIA

Il Comune è situato a 280 metri slm, ai piedi del Massiccio del Matese, nell’Alto
Casertano, in una superficie per la maggior parte ricoperta a bosco. La zona montana e il
centro storico di San Potito Sannitico rientrano nel Parco Regionale del Matese.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Scuola elementare e media “G. Piazza”
Referente: Carmen Martino
Tel. 3291450131
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno e visita giornaliera
SISTEMAZIONE
Bacco e Bivacco - Tel. 0823 910669
Il Ruscello - Tel. 0823 543129
Casa Immacolata - Tel. 0823 911546
Marco Santillo - Tel. 3496759646
Masseria Dei Monaci - Tel. 0823 913227
Masseria della Signora - Tel. 0823 912429
S. Cassiano - Tel. 0823 912583
Brunella De Marco - Tel. 0823 785889

STORIA E TRADIZIONI
La struttura urbana del centro storico, antico Casale Longobardo non fortificato, costituisce
un sistema di edilizia “minore” abbastanza omogeneo, caratterizzato dal susseguirsi delle
stradine e dagli slarghi che si aprono in corrispondenza dei fabbricati di maggiore importanza,
dai prospetti originariamente decorati con ricchi stucchi del XVII e XVIII secolo (Palazzo
Sanillo, Palazzo Campochiaro, Palazzo Sarro). Da visitare anche le Chiese di Santa Caterina,
dell’Ascensione e della Madonna di Loreto ed i ruderi di un acquedotto romano in Località Torelle.
Nel corso dell’anno la piazza, i vicoli, i palazzi e le masserie del paese diventano il suggestivo
teatro in cui si succedono gli eventi: a maggio Santa Croce, la festa del fuoco e di San Potito,
il patrono del paese; ad agosto la Festa dell’Emigrante; a dicembre il Mercatino di Natale. Le
montagne che circondano San Potito (Parco dell’Amore, Ariola, Arito) offrono paesaggi
boschivi di rara bellezza e ricche possibilità di escursioni.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Visite guidate del centro storico e del territorio del Parco Regionale del Matese. Laboratorio
di danze popolari con il gruppo folkloristico composto dagli alunni delle scuole comunali.
Corsi di introduzione alla speleologia e all’arrampicata. Visita al centro genetico “Quercete”
(allevamento pecora laticauda e suino nero casertano). Visita al Palazzo Filangieri (XVII secolo)
e agli ambienti museali dei centri vicini.

REFERENTE DEL PROGETTO
Nicolino Lombardi (presso il Comune)
Tel. 3281695727 - nicolalombardi@tin.it
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Valle Agricola (CE)
PIAZZA ROMA, SNC - 81010 - TEL. 0823 942024 - FAX 0823 942333
VALLEAGRICOLA.SEGRETERIA@VIRGILIO

ATTIVITÀ PROPOSTE
Escursioni naturalistiche nel Parco Regionale del Matese, visita guidata al centro storico,
laboratorio sulla “Ballarella” (danza tradizionale) e sul riciclaggio.

CAMPANIA

STORIA E TRADIZIONI
Il Comune di Valle Agricola si trova nell’Alto Casertano, nel cuore del Massiccio del Matese.
Il centro, posto a circa 700 metri di altitudine tra la Valle Ianara e la Valle Cauto, è circondato
da monti che giungono fino a 1.500 metri e che ne fanno un comodo punto di partenza per
escursioni nei boschi di faggi del Parco Regionale del Matese. Anche il suo centro storico è
ricco di testimonianze interessanti come Porta San Giovanni, le Chiese di San Sebastiano e
di Santa Croce e soprattutto la Torre medioevale dei Pandone. Nel periodo tra fine luglio e
metà agosto il paese si riempie di suoni e colori in occasione del Ferragosto Valligiano, che
le diverse associazioni organizzano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Nel
comune ha sede un Centro di Educazione Ambientale del Parco.
Le tradizioni locali, orgoglio dell'intera comunità, sono visibili nei colarati e minuziosamente
ricamati costumi, nei canti e balli tradizionali (le tarantelle), messi in scena dal gruppo folk
dei “Quattu pizzi”.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Scuola primaria (plesso CD “Marsella” - Ailano)
Tel. 0823 942534
Referente: Annamaria Aurecchia
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Visita giornaliera
REFERENTE DEL PROGETTO
Lorenzo Pezzullo (presso il Comune)

CEDA Matese (CE)
C/O BIBLITECA COMUNALE - VIA CARUSO, SNC - 81016 - PIEDIMONTE MATESE
TEL. 3356985098 - FAX 0823 913669 - CEDAMATESE@VIRGILIO.IT

ATTIVITÀ GIORNALIERA
Escursione dal Rifugio di Monte Orso (1.360 metri), raggiungibile in un’ora di autobus da
Piedimonte Matese, al campo carsico del Pianellone, dove d’inverno è possibile praticare lo
sci di fondo.
Esplorazione del Bosco degli Zappini, cipresseta di particolare interesse botanico attraversata
dal torrente Sava, situata nel Comune di Fontegreca, raggiungibile in circa trenta minuti di
autobus da Piedimonte.

CAMPANIA

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Il CEDA (Centro di Educazione e Documentazione Ambientale) si trova a Piedimonte Matese,
il centro principale del Parco Regionale del Matese, un’area protetta istituita nel 2002 che si
estende per circa 33.000 ettari nelle Province di Caserta e Benevento. Nel Parco,
caratterizzato prevalentemente da montagne di natura carsica, ci sono diversi ambienti
naturali (boschi di faggi, torrenti, laghi), tracce significative della civiltà sannita e romana e una
fitta rete di centri storici, castelli medievali, antichi monasteri; i “tratturi”, usati in passato per
la transumanza, consentono all’escursionista di visitare a piedi o con gli sci da fondo zone di
grande bellezza. Il CEDA dispone di una sala convegni per le attività di accoglienza e la
realizzazione di laboratori didattici. Coordina, inoltre, la Rete di Scuole Capaci di Futuro del
Parco Regionale del Matese, impegnate nel progetto di Legambiente “Tesori d’Italia”. La
Rete organizza ogni anno scolastico una mostra didattica finale e partecipa alla pubblicazione
dell’ “Atlante dei Tesori della Provincia di Caserta”.

LOCALIZZAZIONE
Parco Regionale del Matese
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Visita giornaliera
COSTI
Visita giornaliera
Per il ragazzo: € 8 (gruppo minimo 20 alunni)
oppure € 15 comprensivi noleggio attrezzatura
sci di fondo
Per l’insegnante: gratuito
REFERENTE DEL CEA
Ferdinando Pirro
Tel. 3289620905
pirronando@virgilio.it
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Capracotta (IS)
PIAZZA STANISLAO FALCONI, 3 - 86082 - TEL. 0865 949210 - FAX 0865 945305
COMUNE@CAPRACOTTA.COM - WWW.CAPRACOTTA.COM

MOLISE

Il suo nome risale al Medioevo e trae origine dalla tradizione dei Longobardi di sacrificare
una testa di capra (caprae caput) prima di insediarsi in un luogo appena conquistato.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
IC Molise Altissimo - Capracotta
Tel. 0865 949239 - 3488089796
Referente: Pasqualina Di Capita
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Hotel Capracotta
Tel. 0865 945368 - info@hotelcapracotta.it
Posti: 385 - Periodo: tutto l’anno
Albergo Montecampo
Tel. 0865 949128
Posti: 44
B&B Biancaneve
Tel. 0865 9493120 - 335482526 - Posti: 28
Periodo: dal 4 al 25 agosto, fine settimana invernali,
feste, Natale, Pasqua

STORIA E TRADIZIONI
Capracotta, caposaldo del popolo Sannita, a 1.421 metri d’altitudine è il paese più alto degli
Appennini. Sono visibili i resti di Monte Cavallerizzo (Mura Ciclopiche), i resti di un
Monastero di monaci Benedettini nonché luogo di ritrovamento della Tavola Osca (l’originale
è conservato nel British Museum di Londra). Le tradizioni sono legate all’attività agro-pastorale
(transumanza) e alla produzione di famosi prodotti locali (formaggi e carne ovina). La prima
domenica di agosto si svolge l’importante “Sagra La Pezzata”, carne in umido speziata
esclusivamente con erbe locali. Capracotta è una stazione turistica estiva ed invernale, con
impianti di risalita di sci alpino e stadio del fondo con piste che ospitano gare di interesse
nazionale. A Capracotta si trova il Giardino della Flora Appenninica di dieci ettari, il più grande
d’Italia, gestito dall’Università degli Studi del Molise, dove sono presenti migliaia di piante
officinali degli Appennini. Vi sono il campo eolico, gli Osservatori Astronomico e Planetario
e vari impianti sportivi (campo da calcio, due campi da tennis, campo da basket, palestra).
Si può passeggiare attraverso sentieri con mappe per 130 chilometri, tutti segnalati
Curiosità: nei primi giorni di settembre si svolge la festa triennale con cavalli bardati.
ATTIVITÀ PROPOSTE
In primavera/estate: visite guidate al Giardino della Flora, ai resti della civiltà Sannita, ai
resti del Monastero Cenobio di San Giovanni sul Monte Capraio, Nevere - fenditure della
montagna utilizzate in passato per la conservazione della neve come “frigo naturali”;
escursione a Prato Gentile e alla segheria a vento. In inverno è possibile praticare lo sci.

REFERENTE DEL PROGETTO
Pasqualina Di Capita (presso il Comune)
Tel 0865 949239 - 3488089796

Castel San Vincenzo (IS)
VIA ROMA, 17 - 86071 - TEL. 0865 951131 - FAX 0865 951951
WWW.COMUNE.CASTELSANVINCENZO.IS.IT

MOLISE

Adagiato su uno sperone roccioso nella cornice delle Mainarde, a 754 metri slm, nella
parte più meridionale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Castel San Vincenzo
è uno splendido borgo medioevale.

TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
B&B La Roccia di M. Marzullo
Tel. O865 951145 - 3331693669
Affitta Camere Cantina dell’Eremo
Tel. 0865 952043
Camping Il Lago
Tel. 0865 951131
REFERENTE DEL PROGETTO
Annarita Iannotta (presso il Comune)
Tel. 0865 951131

STORIA E TRADIZIONI
Il suo centro storico conserva ancor oggi tutto lo splendore tipico dei borghi medioevali in
quanto nato dalla fusione di due piccoli centri, Castellone e San Vincenzo (1928), tramite due
porte d’accesso di fattura trecentesca, porta Abruzzo e porta San Filippo. Come il “Chronicon
Vulturnense” racconta, il paese fu fondato nel periodo dell’incastellamento (IX-XI secolo d.C.) a
difesa della vicinissima città monastica di San Vincenzo al Volturno dell’VIII secolo d.C., centro
politico, culturale e religioso di grande rilievo nel periodo carolingio. Cessò di esserne feudo
intorno al 1440 ma, per l’importanza storico-archeologica che l’Abbazia Benedettina ricopriva a
livello europeo, ne rimase strettamente legato. Lo scavo archeologico sta riportando alla luce
una gran mole di reperti, tra i quali la Cripta di Epifanio (824-842 d.C.) con ciclo pittorico che trae
ispirazione al tema dell’Apocalisse di San Giovanni. In paese sono da visitare la Chiesa di S.
Stefano, con l’abside romanica, la Chiesa di S. Filippo Neri, quella di S. Martino, il suggestivo
Eremo di S. Michele e la Chiesa della Madonna delle Grazie. Ospita inoltre il Museo della Fauna
Appenninica “Oscar Caporaso” ove è possibile ammirare l’intero campionario della fauna delle
Mainarde. Notevole il bacino artificiale che sfrutta le acque che discendono dalla sovrastante
Montagna Spaccata per la produzione di energia elettrica. Infine è possibile apprezzare una
cucina semplice a base di legumi, carni rosse e prodotti caseari di ottima qualità.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Vela e pesca sportiva, camping nell’area attrezzata, balneazione e pic-nic sono fra le attività
offerte dalla presenza del lago. Inoltre, escursioni a piedi e a cavallo lungo i sentieri tracciati
dall’Ente Parco, trekking, arrampicate e passeggiate in bici. Visita ai monumenti del paese e
all’area archeologica San Vincenzo al Volturno e Cripta di Epifanio.
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Filignano (IS)
PIAZZA MUNICIPIO, 3 - 86074 - TEL. 0865 926138 - FAX 0865 926366
SINDACOCOMUNEFILIGNANO@VIRGILIO.IT - WWW.COMUNE.FILIGNANO.IS.IT

MOLISE

È uno dei cinque Comuni molisani del versante delle Mainarde del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. La ricchezza della biodiversità del suo territorio è testimoniata
dalla varietà dei colori della sua vegetazione: il verde intenso in primavera e i rossi e i gialli in autunno.
STORIA E TRADIZIONI
Filignano ha origini che si perdono nel Medioevo. Di certo il “Chronicon Vulturnense”,
un’antica cronaca dei monaci di San Vincenzo al Volturno (XII secolo), lo cita col nome di
“Fundiliano”, tramutato poi, nel corso dei secoli, in quello di “Fondevano”. Fece parte dei
possedimenti della potentissima abbazia di San Vincenzo, come dimostrano i resti di
fortificazioni risalenti al quel periodo. Varie vicende feudali portarono questo territorio
prima alla famiglia Montaquila poi ai duchi di Mirando che lo conservarono fino all’eversione
della feudalità. I feudatari di Filignano promossero la colonizzazione di questo territorio fin
dal XVI secolo, specie da parte dei contadini provenienti dalla Val Comino. Dichiarato
Comune autonomo nel 1840, il paese conobbe, all’indomani dell’unità d’Italia, la piaga del
brigantaggio. Sul finire dell’ultima guerra, Filignano venne a trovarsi sulla “linea Gustav” che
i tedeschi in ritirata verso Cassino avevano presidiato per resistere all’avanzata degli alleati.
Un museo storico-militare raccoglie armi, indumenti e documenti di quel periodo. È in fase
di ristrutturazione il centro visita dedicato agli aspetti forestali del Parco.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Visita ai musei (Archeologico, linea Gustav, Mario Lanza). Escursione attraverso una via
fortificata con arrivo agli scavi archeologici “Le mura di Mennella”. Attività all’aperto nel
campo pratica da golf “Varvarusa” a nove buche. Visita a “tholoi” e alle numerose edicole
votive presenti sul territorio. Escursione al Centro Flora Appenninica ed orto Botanico del PNALM.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Scuola elementare
e materna di Filignano
Referente: Antonietta Fabrizio
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Agriturismo/Bed&Breakfast
Il rifugio del brigante
Tel. 0865 922003
Posti: 25
Periodo: tutto l’anno
REFERENTE DEL PROGETTO
Lorenzo Coia
Tel. 0865 926138 - 3382132173
coialorenzo@libero.it

Baceno (VB)
VIA ROMA, 56 - 28861 - TEL. 0324 62018 - FAX 0324 62581
COMUNE.BACENO@RETEUNITARIA.PIEMONTE.IT - WWW.COMUNE.BACENO.VB.IT

PIEMONTE

Comune della Valle Antigorio, ha un’intensa attività turistica favorita dalla bellezza dei
luoghi, in particolare dell’Alpe Devero (1.631 metri), e sostenuta da una discreta attrezzatura ricettiva.
STORIA E TRADIZIONI
Baceno, il cui nome compare per la prima volta in un documento del 918, nel Medioevo seguì
le vicende dell’Ossola Superiore ed ebbe notevole importanza per la sua posizione, alla confluenza di tre valli. Nel 1215 l’imperatore Ottone IV investì della Valle Antigorio la famiglia De
Rodis i cui possessi pervennero poi ai De Baceno. Passò poi, con l’Ossola, dai Visconti (1381)
agli Sforza (1450) e in seguito dato in feudo a Borromeo (1595); nel 1647 il paese, con gli altri
centri della Valle Antigorio, ottenne di essere esentato dall’infeudazione. Sulla strada per
Goglio, in località “al Passo”, si trova ancora uno sbarramento di vallata sforzesco dell’ultimo
decennio del XV secolo, con torre a cavaliere della strada. La Chiesa Parrocchiale di Baceno,
dedicata a S. Gaudenzio, è una costruzione romanico-gotica che, iniziata nel XII secolo, fu
ampliata una prima volta nel XIV secolo e poi ancora nel 1523, quando venne anche affiancata
da un campanile. La parrocchia di Croveo ha una porta lignea scolpita nel XVII secolo. Le
origini walzer delle frazioni alte del Comune si ritrovano nell’architettura caratteristica e nei
tradizionali scambi interculturali con Binn nel vicino canton Vallese. L’unione tra le due
comunità è suggellato da un gemellaggio ufficiale che unisce i due popoli nonostante le alte
vette che li separano e contempla momenti annuali di incontro.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Escursioni guidate alla bellissima Chiesa monumentale di S. Gaudenzio, agli “orridi di
Uriezzo” - meraviglie della natura - e all’interno del Parco del Devero, area interdetta alle
auto e luogo di elevato pregio ambientale e naturalistico recentemente inserito nell’elenco
dei Siti di Interesse Comunitario della Comunità Europea. Baceno e Alpe Devero hanno
ottenuto le 5 stelle alpine sulla guida bianca del Touring Club e di Legambiente.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
I C “Innocenzo IX” - Tel. 0324 62088
Referente: Silvana Lunghi
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Albergo Valentini - Tel. 0324 62015
Albergo Villa Gina - Tel. 0324 619101
CAI Castiglione, Rifugio - Tel. 0324 619126
Albergo La Baita - Tel. 0324 519190
Albergo Vecchio Scarpone - Tel. 0324 62023
Bar Meublè Isotta - Tel. 0324 62480
Bar Locanda Fizzi - Tel. 0324 619108
La locanda - Tel. 0324 619135
Bar Pensione Funivia - Tel. 0324 619195
REFERENTE DEL PROGETTO
Stefano Costa (Sindaco)
Tel. 0324 62018 - 3282504696
sindaco.baceno@ruparpiemonte.it
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Galtellì (NU)
PIAZZA SS CROCIFISSO, SNC - O8020 - TEL. 0784 90005 - FAX 0784 90572
COMUNE.GALTELLI@TISCALI.IT - WWW.GALTELLI.COM

SARDEGNA

La brezza marina del vicino mare di Orosei, il profumo dei fiori che decorano i balconi,
l’architettura semplice ma preziosa, l’inconsueto silenzio evocano l’atmosfera del romanzo
“Canne al vento” di Grazia Deledda.
STORIA E TRADIZIONI
Galtellì, situato nella costa centro orientale in provincia di Nuoro, entra ufficialmente nella
storia agli inizi del XII secolo, quando fu nominato sede di diocesi. Se è vero che il suo nome
deriva foneticamente da “castellum”, la costruzione del borgo si suppone contemporanea o
immediatamente successiva all’edificazione, verso la fine dell’XI secolo, della rocca che
dall’alto dei suoi 175 metri controllava la sottostante valle del Cedrino, transito obbligato da
e verso il vicino mare di Orosei. Nel Medioevo Galtellì, appartenente al Giudicato di Gallura,
ebbe un ruolo di primo piano in quanto capoluogo della Curatoria omonima (di cui facevano
parte una decina di centri, tra cui Dorgali e Orosei) e fu sede vescovile, con giurisdizione
anche sui villaggi della Curatoria di Montalbo e di quella di Bitti. Recenti restauri hanno
messo in luce un interessante ciclo pittorico affrescato nell’antica Cattedrale dedicata a San
Pietro (cronologicamente ascrivibile agli anni compresi tra la fine del XII secolo e gli inizi del
XIII secolo, di scuola di Giotto), riportante scene del Vecchio e del Nuovo Testamento.
L’attuale Chiesa Parrocchiale del S.S. Crocefisso conserva una tra le più belle immagini
lignee del Crocefisso, ritenuta miracolosa dal 1612. La fondazione di un convento di Frati
Mercenari nel 1611, l’istituzione di due Confraternite, Santa Rughe e Sas Animas (Santa
Croce e Le Anime) hanno fatto in modo che sia stato conservato fino ai nostri giorni un
prezioso patrimonio di pratiche votive religiose.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Visita guidata al centro storico. Visita del museo etnografico dove sono custoditi gli strumenti
di lavoro della cultura agro-pastorale. Visita guidata nel percorso culturale deleddiano. Visita
alla “Porta del Parco” Grazia Deledda.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Istituto comprensivo Galtellì
Tel. 0784 90030
Referente: Donata Demontis
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Don Ballore di Antonio Porcu
Tel. 3478191746 - 3470554431
Posti: 18 - Periodo: marzo, aprile
Tanca’e Gaia di Monte Donato
Tel. 0784 90421 - Posti: 7
Periodo: tutto l’anno esclusi luglio e agosto
REFERENTE DEL PROGETTO
Lina Testone (Presso il Comune)
Tel. 0784 90005
comune.galtelli@tiscali.it

CEA Montevecchio (CA)
VIA LEONARDO DA VINCI, 11 - 09036 - GUSPINI - TEL. 070 973135 - FAX 070 971804
LEGAMBIENTE.GUSPINI@TISCALI.IT - WWW.LEGAMBIENTEGUSPINI.IT/HOME

ATTIVITÀ DEL SOGGIORNO
Visite guidate dei centri minerari di Montevecchio, del Palazzo della Direzione della Miniera,
Museo mineralogico, Museo della miniera. Visita agli ovili della zona mineraria. Visita alla
galleria Henry (Fluminimaggiore). Visita alla galleria Anglo-sarda (Montevecchio).
Numerose le escursioni: Monte Arcuentu, Dune di Piscinas, Piscinas-Scivu, sentiero CAI
n.191 Montevecchio-Piscinas, Monte Linas, Grotte su Mannau - Tempio di Antas
(Fluminimaggiore) e ai numerosi siti archeologici del guspinese.

SARDEGNA

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Il centro, aperto tutto l’anno, è situato nei locali di una ex scuola media e dispone di 7 camerate
con servizi per complessivi 60 posti letto, 2 cucine, 1 refettorio, 1 sala proiezione, 1 aula
multimediale, 1 aula didattica e sala convegni, biblioteca, cineteca. La cucina può essere
gestita dai gruppi ospitati per la realizzazioni di eventuali laboratori di cucina tipica regionale.
Nella parte alta della struttura è possibile accedere in un ampio terrazzo che consente
l’osservazione della volta celeste nelle ore notturne. L’edificio presenta barriere architettoniche
e non è accessibile ai disabili nei piani superiori. Le attrezzature per le attività ambientali
sono adeguate per le attività programmate.
Attualmente il Centro collabora con le Amministrazioni comunali di Guspini ed Arbus, la
diciottesima Comunità Montana “M. Linas” e la Provincia del Medio Campidano per la
realizzazione di sentieri natura; l’organizzazione di campi di volontariato ambientale a livello
nazionale ed internazionale; realizzazione di laboratori didattici con le scolaresche del territorio;
attività di protezione civile, antincendio e tutela del territorio. Il CEA Montevecchio è gestito
dal Circolo Legambiente Guspini che è iscritto nel Registro Regionale del Volontariato
Regione Sardegna per la Tutela dell’Ambiente, Cultura e Protezione Civile.

LOCALIZZAZIONE
Area SIC - Dune di Piscinas-Monte Arcuentu
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno 3 giorni - pensione completa
Per il ragazzo: € 120
Per l’insegnante: 2 gratuità ogni 25 ragazzi
REFERENTE DEL CEA
Ruggero Ruggeri
Tel. 3404055848 - 3473854371
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Santo Stefano di Camastra (ME)
VIA PALAZZO, 35 - 98077 - TEL. 0921 331110 - FAX 0921 331566
WWW.COMUNE.SANTOSTEFANODICAMASTRA.ME.IT

SICILIA

Incastonato tra i Monti Nebrodi e la dorata costa tirrenica, la cittadina di Santo Stefano di
Camastra sorge a 70 metri slm, come un ideale terrazzo sul Tirreno.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Istituto Regionale d’Arte
Tel. 0921 331060/331070
Referente: Carmelo Colombo
Tel. 0921 331110
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Albergo e B&B
Posti: 130
Periodo: tutto l’anno
REFERENTE DEL PROGETTO
Rosaria Perez
Tel 0921 331110
grlombardo@tiscali.it

STORIA E TRADIZIONI
Santo Stefano di Camastra ha solo tre secoli di storia ma che sono bastati al piccolo centro
per primeggiare in campi come l’artigianato, la pesca, l’agricoltura e, non l’ultima, l’arte.
L’antico sito di S. Stefano di Camastra, con il nome di Noma, sorgeva nascosto tra le montagne
di Calacta (Caronia) ed Halesa (Tusa). Nel 1682 una frana distrusse il paese che fu ricostruito
più a valle con l’appellativo di Camastra per rendere omaggio a Giuseppe Lanza, duca di
Camastra, fondatore del nuovo centro. L’impianto urbanistico disegnato sullo schema di uno
dei parchi di Versailles - un rombo dentro un quadrato - è uno dei più originali dell’Isola e
conserva quasi interamente la sua struttura primitiva.
Tra i monumenti più antichi si segnalano la Chiesa Madre dedicata a S. Nicolò di Bari e la
Chiesa Maria SS della Catena che ospita le suore collegane. A circa 900 metri si erge un
santuario di costruzione normanna denominato “letto santo”, meta di pellegrinaggio. La
Villa Comunale, la Villa Travia, le mura, i due monumenti ai Caduti, completano il quadro
artistico e culturale da ammirare nel piccolo centro.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Visita al Museo delle Ceramiche, al Palazzo Trabia (1800), al Palazzo Armao (1800) e alla
Biblioteca Comunale. Attività di lettura, studio e gioco. Visita ai laboratori di ceramica. Visita
al Santuario del “letto santo”.

Chitignano (AR)
PIAZZA ARRIGUCCI, 1 - 52010 - TEL. 0575 596713 - FAX 0575 596244
CHITIGNANO@CASENTINO.TOSCANA.IT - WWW.COMUNE.CHITIGNANO.AREZZO.IT

TOSCANA

Il bel territorio di Chitignano, che ha origini etrusche, si estende su un contrafforte del
versante occidentale dell’Alpe di Catenaia, digradante sulla valle del torrente Rassina.

SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO
Scuola elementare
Tel. 0575 596787
TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Soggiorno
SISTEMAZIONE
Albergo Docciolina
Tel./Fax 0575 519091
Periodo: ottobre, novembre,
da marzo a maggio (per 3 giorni)
REFERENTE DEL PROGETTO
Laura Cannoni
Tel. 3385675299
elafe79@yahoo.it

STORIA E TRADIZIONI
I confini di Chitignano ricalcano ancora quelli di un antico feudo risalente al periodo di
Ottone I e che si è conservato intatto dal Medioevo fino al Settecento. Dall’Alto Medioevo
Chitignano fu proprietà degli Ubertini, di cui ancora oggi resta la Podesteria e il Castello,
perfettamente conservato e ancora abitato. Gli abitanti, protetti dalla potente famiglia degli
Ubertini, svilupparono un’intensa attività di contrabbando del tabacco che per il paese ha
costituito una vera e propria cultura locale fino al 1960. Ancora oggi è possibile vedere in che
modo venivano fatti i sigari. Un’altra attività caratteristica del paese è stata la produzione
della polvere da sparo, risalente ai primi del Novecento. A differenza del tabacco, la cui
produzione era illegale, la polvere pirica fu prodotta anche su scala industriale, diventando
una risorsa produttiva locale fondamentale. Di queste attività vi sono testimonianze in un
Ecomuseo del Contrabbando e della Polvere da Sparo, gestito dall’associazione cultura
“I Battitori”, da Legambiente e dal Comune, a cui sono associati percorsi guidati e iniziative
dimostrative e rievocative. Nella zona esistono anche tre sorgenti di acque ferruginose e
sulfuree con proprietà terapeutiche.
ATTIVITÀ PROPOSTE
Incontri con la popolazione e soprattutto con i ragazzi della scuola elementare per svolgere
insieme attività educative. Visita all’Ecomuseo della Polvere da Sparo e del Contrabbando.
Visita guidata alla Polveriera dell’Inferno, storico luogo di lavorazione della polvere da sparo.
Incontro con le sigaraie di Chitignano.
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I CEA di Legambiente
2008
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I Centri di Educazione Ambientale di Legambiente sono presìdi impegnati a migliorare la qualità ambientale e culturale dei territori. Sono
strutture ricettive - residenziali e non - all’interno di aree naturali protette, o posizionate in luoghi naturalistici, storici e culturali di pregio.

LA RETE NAZIONALE DEI CEA DI LEGAMBIENTE

Le attività dei CEA
CAMPI SCUOLA E SOGGIORNI EDUCATIVI
Il soggiorno in un CEA di Legambiente è un momento educativo importante che si intreccia con i percorsi educativi realizzati durante l’anno
scolastico; può essere anche un buon modo per avviare l'attività del nuovo anno scolastico, per creare motivazione all’apprendimento e
costruire il gruppo, o ancora può rappresentare un’esperienza emotiva spiazzante e innovativa.

FRUIZIONE DEL TERRITORIO
Visite guidate ed escursioni, ma anche incontri con la popolazione locale, con i vecchi mestieri, con la cultura del luogo non come “turisti” ma
come amici che vanno in casa di amici, accompagnati da operatori e guide che svolgono un ruolo di interprete territoriale, introducendo alla
conoscenza della cultura e delle peculiarità della zona.

ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
Percorsi, laboratori e progetti pensati anche come percorsi di conoscenza scientifica e storico-culturale, utili a sviluppare competenze, capaci
di rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità, palestra per le dinamiche relazionali.

I CAMPI ESTIVI
I CEA di Legambiente offrono anche momenti di vacanza per bambini e ragazzi: il gioco e l’avventura, il contatto con la natura, la capacità di
vivere insieme, ma anche attività di volontariato per agire concretamente a favore dell’ambiente.

TURISMO PER ADULTI E FAMIGLIE
Trascorrere qualche giorno nei CEA di Legambiente significa trovare un ambiente familiare di amici che vivono il territorio non come risorsa da
sfruttare ma come loro luogo affettivo di vita: essere accompagnati alla scoperta degli animali selvatici e gustare l'antica cucina del luogo, o
andare a trovare le genti di un antico e sperduto borgo sono solo alcune delle innumerevoli proposte possibili, sia per gruppi di amici che per
famiglie con bambini.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Le attività spaziano in moltissimi campi, proponendo non solo momenti di aula, ma anche percorsi pratici e affiancamento professionale. I CEA
di Legambiente Scuola e Formazione sono inseriti nei sistemi INFEA delle Regioni e in questo senso realizzano attività informative e formative
in collaborazione con le realtà locali a favore dello sviluppo sostenibile del territorio.

>
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA RETE DEI CEA DI LEGAMBIENTE CONSULTARE
www.legambientescuolaformazione.it - link “Turismo educativo” - “CEA”
scrivere a: cea@legambiente.eu - Telefonare a: 06.86268350
Per informazioni più dettagliate su attività e tariffe delle strutture, consultare direttamente i CEA.
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CEA Parco Eco-archeologico (SA)
VIA STADIO, SNC - 84098 - PONTECAGNANO
TEL. 089 383202 - FAX 089 383202
OCCHIVERDI@TISCALI.IT - WWW.OCCHIVERDI.ORG

CEA Il Grande Faggio (CH)
VIA FONTEPALOMBO, 36 - 66010 -PRETORO
TEL. 0871 898143 - FAX 0871 898143
INFO@ILGRANDEFAGGIO.IT - WWW.ILGRANDEFAGGIO.IT

CEA Parco Letterario Vesuvio (NA)
VIA MIROBALLO AL PENDINO, 30 - 80138 - NAPOLI
TEL. 3385318935/3388408138 - FAX 081 5173860
PLVESUVIO@LIBERO.IT

CEA Scuola Verde (TE)
CONTRADA SAN PIETRO, SNC - 64045
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA
TEL. 3351048318 - FAX 0861 247951
INFO@SCUOLAVERDE.COM - WWW.SCUOLAVERDE.COM

EMILIA ROMAGNA

BASILICATA

CEA Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (FC)
VIA AMENDOLA, 51 - 42040 - CAMPEGINE
TEL. 0522 677907 - FAX 0522 676314
CEA@COMUNE.CAMPEGINE.RE.IT - WWW.RISERVAVALLERE.IT

CEA Il Vecchio Faggio (PZ)
VIA PIANO LA PIETRA, 1 - 85050 - SASSO DI CASTALDA
TEL. 0975 385072 - FAX 0971 35968
CEAILVECCHIOFAGGIO@VIRGILIO.IT
WWW.LEGAMBIENTEBASILICATA.IT/CEA.HTML

CAMPANIA
CEA Area Flegrea (NA)
VIA MIROBALLO AL PEDINO, 30 - 80138 - NAPOLI
TEL. 081 261890 - FAX 081 261542
CAMPANIA@LEGAMBIENTE.CAMPANIA.IT
WWW.LEGAMBIENTE.CAMPANIA.IT
CEA Fattoria Didattica
VIA ORTI, 2 - 82034 - BENEVENTO
TEL. 0824 811064 - FAX 0824 811064
CEASANLUPO@KATAMAIL.COM - WWW.CEASANLUPO.IT
CEA Fiordo di Furore (SA)
VIA MOLA, 29 - 84010 - FURORE
TEL. 081 5781702 - FAX 081 5781702
MONEGLE@YAHOO.IT - WWW.CEA-FIORDODIFURORE.ORG
CEA Il Melograno (NA)
VIA RAFFAELE BOSCO, 772 - 80069 - VICO EQUENSE
TEL. 081 8024771 - FAX 081 8024771
CEAMALOG@TISCALI.IT - WWW.AMALFIANDSORRENTOWALK.COM
CEA La Vite e il Pioppo (CE)
VIA TEVEROLACCIO, 1 - 81030 - SUCCIVO
TEL. 081 5011641 - FAX 081 5011641
INFO@GEOFILOS.ORG - WWW.GEOFILOS.ORG
CEDA Matese (CE)
C/O BIBLIOTECA COMUNALE
VIA CARUSO, SNC - 81016 - PIEDIMONTE MATESE
TEL. 3356985098 - FAX 0823 913669
CEDAMATESE@VIRGILIO.IT
CEA Osservatorio scientifico (SA)
VIA VIGNA DELLA CORTE, 19/21 - 84049 - CASTEL S. LORENZO
TEL. 0828 946124 - CLCASTELSANLORENZO@PNCVD.IT
CERVATICALORE@TISCALI.IT - WWW.CERVATICALORE.IT

CEA Mulino delle Cortine (FC)
LOC. MULINE DELLE CORTINE, SNC - 47021 - BAGNO DI ROMAGNA
TEL. 0543 903447 - 3486907792
INFO@ZPFONTEMASSI.IT

I CEA DI LEGAMBIENTE

CEA Casanatura Fontecampana (CH)
VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 38 - 66041 - ATESSA
TEL. 0872 56258 - WWW.LEGAMBIENTEATESSA.IT

ABRUZZO

LOMBARDIA
CEA Campsirago (LC)
VIA BOVARA, 1F - 23868 - VALMADRERA
TEL. 0341 202040 - FAX 0341 207888
LECCO@LEGAMBIENTE.ORG - WWW.LEGAMBIENTELECCO.IT
CEA Cerca Brembo (BG)
VIA DON TODESCHINI, SNC - 24040 - FILAGO
TEL. 035 4943478
CERCABREMBO@EMAIL.IT - WWW.CERCABREMBO.IT
CEA Energetica (PV)
LOC. PIZZOFREDDO, 14/A - 27047 - SANTA MARIA DELLA VERSA
TEL. 0385 278175 - FAX 02 700423867
INFO@ENERGETICA.IT - WWW.ENERGETICA.IT

MARCHE
CEA Aula Verde Il Pettirosso (MC)
VIA GULLINI, 6 - 62029 - TOLENTINO
TEL. 0733 961807 - FAX 0733 961807
CEA.PETTIROSSO@LIBERO.IT
CEA Legambiente Fillide (AP)
VIA INDIPENDENZA, 73 - 63021 - AMANDOLA
TEL. 0736 847294 - FAX 0736 847294
CEACHIRO@TIN.IT - WWW.MONTISIBILLINI.IT

PIEMONTE
CEA Cascina Govean (TO)
VIA MARCONI, 44/B - 10091 - ALPIGNANO
TEL./FAX 011 9787392
COOPERATIVA@ALTROCHE.IT - WWW. ALTROCHE.IT

PUGLIA
CEA Ofanto (FG)
VIA ALFIERI, 16 - 71046 - SAN FERDINANDO DI PUGLIA
TEL. 3389457215
CIRCOLO@LEGAMBIENTETAMERICE.IT
WWW.LEGAMBIENTETAMERICE.IT
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I CEA DI LEGAMBIENTE

SARDEGNA

UMBRIA

CEA di Montevecchio (CA)
VIA LEONARDO DA VINCI, 11 - 09036 - GUSPINI
TEL. 070 973135 - FAX 070 971804
LEGAMBIENTE.GUSPINI@TISCALI.IT
WWW.LEGAMBIENTEGUSPINI.IT/HOME

CEA Aula Verde di Capezzano (PG)
LOCALITÀ CAPEZZANO, SNC - 06049 - SPOLETO
TEL. 0743 539822 - FAX 075 579822
INFO@AULAVERDECAPEZZANO.IT
WWW.AULAVERDECAPEZZANO.IT

SICILIA

CEA Aula Verde di Cerreto (PG)
VIA DELLA PESCHIERA, SNC - 06041 - CERRETO DI SPOLETO
TEL. 0743 912886 - FAX 0743 91221
AULAVERDECERRETO@LEGAMBIENTENERA.IT

CEA Legambiente Cefalù Madonie (PA)
CORSO RUGGERO, 149 - 90015 - CEFALÙ
TEL. 3391347769 - FAX 0921 420583
INFO@LEGAMBIENTEMADONIE.COM
WWW.LEGAMBIENTEMADONIE.COM
CEA Zen Palermo (PA)
QUARTIERE ZEN PALERMO
TEL. 3474711051
A.MASO@LEGAMBIENTE-SICILIA.COM

TOSCANA
CEA Cascina di Cave (PO)
LOCALITÀ CAVE, SNC - 59025 - CANTAGALLO
TEL. 3386172364 - FAX 0574 577804
INFO@RIFUGIOLECAVE.IT - WWW.RIFUGIOLECAVE.IT
Coordinamento Cea di Legambiente Caldera (C.C.L.V.) (PI)
VIA FIUMALBI, 9 - 56025 - PONTEDERA
TEL. 0587 56200 - FAX 0587 56200
CARRARAGAMES@EMAIL.IT - WWW.LEGAMBIENTEVALDERA.191.IT
CEA Ecomuseo del Contrabbando e della Polvere da Sparo (AR)
VIA VERNA, SNC - 52010 - CHITIGNANO
TEL. 3385675299
ELAFE79@YAHOO.IT
CEA Fontemassi (FI)
LOC. BORSELLI, SNC - 50060 - PELAGO
TEL. 055 8321722 - 3358051553
INFO@ZPFONTEMASSI.IT - WWW.ZPFONTEMASSI.IT
CEA Frignoli (MS)
VIA MAGRA, 2 - 54016 - TERRAROSSA
TEL. 0187 422598 - FAX 0187 423221
LEGAMBIENTE@LUNIGIANA.MS.IT
WWW.LUNIGIANASOSTENIBILE.IT
CEA Il Girasole (GR)
LOCALITA’ ENAOLI, SNC - 58100 - RISPESCIA
TEL. 0564 48771 - FAX 0564 487740
INFO@LEGAMBIENTEILGIRASOLE.IT
WWW.LEGAMBIENTEILGIRASOLE.IT
CEA Vica Fivizzano (MS)
VIA MAGRA, 2 - 54016 - TERRAROSSA
TEL. 0187 422598 - FAX 0187 423221
LEGAMBIENTE@LUNIGIANA.MS.IT
WWW.LUNIGIANASOSTENIBILE.IT

CEA Aula Verde “L’Hydra” di Ferentillo (TR)
EX CONVENTO DI S. ILLUMINATA
LOCALITÀ I CAPPUCINI, SNC - FERENTILLO
TEL. 3476712340/075 5721021 - FAX 075 5722083
HYDRA.FERENTILLO@LIBERO.IT
CEA Aula Verde Oasi Naturalistica La Valle (PG)
VIALE EMISSARIO LOC. SAN SAVINO, SNC - 06063 - PERUGIA
TEL. 075 8476007 - FAX 075 8476007
OASILAVALLE@LIBERO.IT
WWW.OASILAVALLE.PROVINCIA.PERUGIA.IT
CEA Il Bosco e il Fiume (PG)
VIA DELLA VIOLA, 1 - 06100 - PERUGIA
TEL. 075 5721021
CEA_PONTEFELCINO@HOTMAIL.IT
CEA Il Sentiero (PG)
VIA DEL COLLE, 1 - 06040 - POGGIODOMO
TEL. 0743 79277 - FAX 0743 79277
INFO@CEAPOGGIODOMO.IT
WWW.CEAPOGGIODOMO.IT

VENETO
CEA Dolomiti (BL)
VIA RUGNA, 31 - 32033 - LAMON
TEL. 049 8561212 - FAX 049 8562147
CEADOLOMITI@LEGAMBIENTEDOLOMITI.IT
WWW.LEGEMBIENTEDOLOMITI.IT
Laboratorio territoriale La.Terr.A (RO)
CORSO DEL POPOLO, 274 - 45100 - ROVIGO
TEL. 0425 22804 - FAX 0425 28072
LATERRA@LEGAMBIENTEVENETO.IT
CEA Legambiente Naole (VR)
VIA BERTONI, 4 - VERONA
TEL. 045 8009686/8005575
CEA@LEGAMBIENTEVERONA.IT
WWW.LEGAMBIENTEVERONA.IT/CEA
CEA della Saccisica (PD)
VIA CASTELLO, 12 -35028 - PIOVE DI SACCO
TEL. 3290022047
CEA@LEGAMBIENTEPIOVE.IT - WWW.LEGAMBIENTEPIOVE.IT
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Montemonaco (AP)

28
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13

Neviano degli Arduini (PR)

12

Amandola (AP)

27

Paspardo (BS)

23

Arcene (BG)

15
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14

Arzegrande (PD)

46
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24
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13

Pievebovigliana (MC)

29
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31

Poggiodomo (PG)

42
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15
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49
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16
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10
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17
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41
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30
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33
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24
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25
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30
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18
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32
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38
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49
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45
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34
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46
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32

Valbondione (BG)

26
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Valle Agricola (CE)
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47
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9

7
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Aula Verde Capezzano (PG)
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47
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43
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8
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44
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33
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26

Fumane (VR)

48

CEA Casanatura Fontecampana (CH)
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Galtellì (NU)

35

CEA Cascina di Cave (PO)

38

8

Gioia Sannitica (CE)

CEA Cascina Govean (TO)

34

Giussago (PV)

21

CEA Ecomuseo Chitignano (AR)

39

Gradara (PU)
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CEA Fontemassi (FI)

39

CEA Frignoli (MS)

40

CEA Il bosco e il fiume (PG)

44

CEA Il chirocefalo (AP)
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40
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4
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9

Licciana Nardi (MS)

37

CEA Il Girasole (GR)

Lierna (LC)

21

CEA Il grande faggio (CH)

Lusiana (VI)

48

CEA Il sentiero poggiodomo (PG)

45

Manerba del Garda (BS)

22

CEA Montevecchio (CA)

35

Margno (LC)

22

CEA Saccisica (PD)

50

Mezzoldo (BG)

23

CEA Scuola Verde (TE)

Moliterno (PZ)

7

Montecarotto (AN)

28

INDICE DEI COMUNI E DEI CEA
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CEA Vinca (GR)
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PiccolaGrandeItalia è la campagna di Legambiente per rilanciare il ruolo e la visibilità dei
piccoli centri che rappresentano oltre il 70% dei Comuni italiani. Una costellazione solo
apparentemente minore che è custode di gran parte di quello straordinario patrimonio
storico, culturale, naturale ma anche enogastronomico del nostro Paese. Questa Italia però,
spesso lontana dalle rotte dell'economia imprenditoriale, non ha possibilità di competere e
rischia di essere inghiottita dai circuiti della globalizzazione, di diminuire la sua
popolazione e di impoverirsi. Ed è proprio per invertire questa tendenza, per investire nelle
peculiarità territoriali che nasce PiccolaGrandeItalia. Valorizzati in modo adeguato, i piccoli
centri rappresentano uno dei motori di un nuovo sviluppo economico del Paese che punta
alla qualità, attraverso la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.

Voler Bene all’Italia è la festa nazionale dei piccoli Comuni che si svolge in primavera, per
valorizzare l’immenso patrimonio ed i talenti nascosti che essi custodiscono. È un’iniziativa
sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e viene promossa da Legambiente
grazie ad un Comitato Promotore composto da un vasto schieramento di soggetti istituzionali,
sociali, culturali ed economici. A Voler Bene all’Italia partecipano anche migliaia di
studenti coinvolti nel progetto La scuola adotta un comune: bambini e ragazzi di ogni età
accorrono a questa giornata di festa per valorizzare le bellezze e le risorse dei territori dei
piccoli Comuni, dal patrimonio storico-culturale alla straordinaria ricchezza di paesaggi e
natura, di saperi e sapori, di momenti conviviali. Una festa rivolta soprattutto a tutti coloro
che in questi luoghi vivono e a quelli che hanno imparato ad apprezzarli ed amarli.

Legambiente per la scuola
Legambiente Scuola e Formazione, l’associazione professionale di Legambiente, rivolge al mondo della scuola numerose proposte di
lavoro il cui punto di forza è la connessione tra apprendimenti disciplinari, costruzione di competenze trasversali e formazione alla
cittadinanza attiva. Numerosi i percorsi educativi tra i quali: Un libro per l’ambiente, Rifiuti, Energia, TeatrAmbiente, Tesori d’Italia.
Offre ai suoi soci occasioni di dibattito politico e culturale, consulenza per la realizzazione di progetti educativi nazionali e internazionali,
materiali didattici e informativi. Oltre ai progetti educativi e alle numerose iniziative sul territorio l’associazione propone, attraverso la
sua rete dei Centri di Educazione Ambientale, numerose proposte di turismo educativo, rivolte a ragazzi ed adulti, che sono opportunità
di incontro e volontariato nelle quali confrontarsi con i coetanei e con realtà diverse. Legambiente Scuola e Formazione inoltre è ente
qualificato a svolgere formazione per il personale scolastico.

Legambiente Nazionale
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
Tel. 06 86268300 - Fax 06 86217484
info@piccolagrandeitalia.it
www.piccolagrandeitalia.it
Legambiente Scuola e Formazione
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
Tel. 06 86268350 - Fax 06 86268351
scuola.formazione@legambiente.eu
www.legambientescuolaformazione.it

