Viaggi d’istruzione - Educazione ambientale
Alla scoperta dell’Orso
Bruno Marsicano
L'Orso bruno marsicano è la specie simbolo della natura
italiana, l'emblema della natura selvaggia in un Paese
che conta circa 60 milioni di abitanti. Si tratta di un
patrimonio comune da salvaguardare e difendere,
anche perché è ormai confinato in poche remote
aree dell'Appennino centrale. Un orso unico ed
endemico, che si differenzia con proprie caratteristiche
dalla restante popolazione europea. La scuola ha il compito
di formare e sensibilizzare le “giovani coscienze”.
Deve rendersi protagonista nello stimolare le esigenze
di conservazione e valorizzazione ed inoltre deve sollevare e tenere
vigile l'attenzione della società nella quale è inserita in merito alle tematiche
di più stretta attualità.

Scheda informativa
Destinatari

Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo
grado

Periodo

Settembre, Ottobre, da Marzo a Giugno

Durata

3 giorni (2 notti). Il programma può essere
personalizzato su richiesta dei partecipanti.
Esempio: 4 giorni (3 notti);2 giorni (1 notte); 5 giorni
(4 notti)

Sistemazione

In albergo tre stelle all’interno del Parco

Per maggiori informazioni su costi e dettagli:
www.ecotur.org - informazioni@ecotur.org
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Viaggi d’istruzione
Alla scoperta dell’Orso
Bruno Marsicano
PRIMO GIORNO
INTRODUZIONE AL PARCO: VAL FONDILLO SORGENTI DELLA TORNARECCIA

Arrivo in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Breve escursione pomeridiana
nella Val Fondillo, luogo ideale per introdurre il Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise. Infatti, proprio qui nel 1923 nacque questo storico Parco, per
tutelare specie rarissime come l'Orso bruno marsicano e il Camoscio
d'Abruzzo. Ripercorreremo l'omonimo torrente fino a giungere alle bellissime
sorgenti carsiche della Tornareccia. Impostazione “dell'erbario dell'orso”,
catalogazione delle specie vegetali che fanno parte della vita dell'Orso bruno
marsicano. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
ECOLOGIA ED ETOLOGIA DELL'ORSO: IL BOSCO DELLA DIFESA APICOLTORE
ESCURSIONE SERALE

Ore 9.00 incontro con la guida ed escursione nel habitat classico dell'Orso bruno
marsicano: il Bosco secolare della Difesa di Pescasseroli. Rileveremo i segni
di presenza lasciati dall'orso (tracce, escrementi, peli, etc.) e dagli altri animali. Gli
alunni durante l'escursione impareranno ad interpretare “l'alfabeto della natura”,
raccogliere e catalogare i segni di presenza. Attraverso i dati raccolti studieremo da
vicino l'alimentazione e la vita dell'orso. Pranzo al sacco o in albergo. Il pomeriggio
sarà dedicato al rapporto secolare fra l'uomo e l'Orso bruno marsicano, la
coesistenza, visita presso un Apicoltore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e
Molise. Gli insetti ed il miele nella dieta dell'orso. Rientro in albergo nel tardo
pomeriggio. Cena ed a seguire il Parco sotto le stelle. Breve passeggiata serale
per apprezzare il cielo stellato lontano da inquinamento luminoso e atmosferico.
L'orso nella cultura: lettura di brevi storie ed aneddoti che hanno come
protagonista l'orso. Rientro in albergo e pernottamento.

TERZO GIORNO
LA LETTURA DEL PAESAGGIO: LA RISERVA INTEGRALE DELLA CAMOSCIARA
CENTRO NATURA DEL PARCO

Ore 9.00 incontro con la guida e partenza per la Riserva Integrale della
Camosciara. Attività di lettura del paesaggio in funzione delle “necessità
ecologiche” dell'Orso marsicano. Gli alunni impareranno a leggere il paesaggio
circostante nell'ottica della sopravvivenza dell'Orso bruno marsicano. Escursione
presso la Cascata delle Ninfe e delle Tre cannelle. Pranzo al sacco. Nel
pomeriggio, visita presso il Centro Recuperi della Fauna Selvatica di
Pescasseroli. Visita del Museo del Parco e proiezione di un audiovisivo. Visita del
Centro storico di Pescasseroli. La Merenda dell'Orso, degustazione di prodotti
tipici abruzzesi. Partenza prevista nel tardo pomeriggio.
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