
Offerta Scuole

Attività 2019-2020



ATTIVITÀ 2019-2020

Parco 
Avventura

Luogo: Il Parco del Colonnello – Carsoli (AQ)
Età consigliata: da 6 anni in su
Durata: 2 ore circa

Combinazioni possibili: Grotte di Pietrasecca – Grotte di 
Val de Varri – Didattica nella Fattoria – Laboratori didattici

 
Attività ludico sportiva che permette di giocare e divertirsi tra gli 
alberi del Parco avventura del Colonnello, le attività si svolgono in 
gruppo sotto la supervisione degli istruttori qualificati del parco. 
L’area dispone di un ampio spazio per il pic-nic e di una struttura 
coperta in caso di maltempo.

Obiettivi:
    • Migliorare la fiducia in se stessi e le capacità motorie
    • Stimolare l’attenzione e la concentrazione
    • Favorire la socializzazione tra i partecipanti

Costo della giornata € 14,00 (prezzo riservato ai gruppi)
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        Via degli Alpini, Carsoli (AQ)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 



ATTIVITÀ 2019-2020

Bosco e
Fattoria

Luogo: Il Parco del Colonnello
Età consigliata: 4 – 10 anni
Durata: 1 ora e 20 min

Combinazioni possibili: Parco Avventura

 
Attraverso un sentiero didattico attrezzato con cartelli e sagome 
di animali che popolano i nostri boschi, si raggiungere la 
“FATTORIA DI NONNO LUCIANO” dove si possono incontrare gli 
animali tipici dell’allevamento rurale.
I bambini potranno dar da mangiare agli animali e conoscere i 
segreti del bosco, a tutti verrà consegnata una copia del 
“GIOCALIBRO” uno strumento didattico molto divertente.

Obiettivi:
    • Conoscere gli animali da allevamento
    • Conoscere il bosco e i suoi abitanti

Costo della giornata € 6,00 (prezzo riservato ai gruppi)
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        Via degli Alpini, Carsoli (AQ)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 



ATTIVITÀ 2019-2020

Grotta del
Cervo

Luogo: Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca
Età consigliata: da 6 anni in su 
Durata: 1 ora e 50 min

Combinazioni possibili: Parco Avventura – Laboratori 
didattici – Orienteering

 
Visitare la Grotta del Cervo è un’esperienza unica, i partecipanti 
vengono equipaggiati con un casco speleo e guidati all’interno 
della cavita naturale ricchissima di stalattiti e stalagmiti, durante 
il tragitto una Guida spiegherà ai ragazzi l’evoluzione della grotta, 
il carsismo e altre informazioni relative alle cavità naturali.

Costo della giornata € 8,00 (prezzo riservato ai gruppi)
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        Via del Popolo, Pietrasecca (AQ)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 



ATTIVITÀ 2019-2020

Grotta di 
Val de Varri

Luogo: S.I.C. di Val de Varri, Pescorocchiano (RI)
Età consigliata: 4 in su
Durata: 1 ora e 45 min

Combinazioni possibili: Parco Avventura – Museo del 
Cicolano -  Laboratori didattici

 
Visitare il SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Val de Varri è 
un’esperienza travolgente, all’interno della grotta convivono 5 
colonie di Chirotteri. La grotta turistica è attrezzata con 
passerelle e parzialmente illuminata, tanto da consentire un 
agevole cammino, nei mesi di pioggia (Marzo-Maggio) è possibile 
vedere la cascata che scompare all’interno delle grotta. 
Una Guida spiegherà ai ragazzi l’evoluzione della grotta e le 
specie animali che la popolano, cosa è un SIC, il carsismo e altre 
informazioni relative alle cavità naturali.

Costo della giornata € 8,00 (prezzo riservato ai gruppi)
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Loc. Val de' Varri, Pescorocchiano (RI)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 



Offerta Scuole

Laboratori di 
Educazione
Ambientale



ATTIVITÀ 2019-2020

 Laboratorio sulla
 qualità dell’aria

«Alla scoperta dei licheni»
Luogo: Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca
Durata: 4 ore

I licheni presentano tutte le caratteristiche di un buon bioindicatore e possono 
quindi essere utilizzati per valutare la qualità dell’aria che respiriamo.

OBIETTIVI:
Ÿ Conoscere i licheni: che cosa sono e come si classificano
Ÿ Capire che cosa è un bioindicatore
Ÿ Capire come i licheni possono aiutarci a valutare la qualità dell’aria.
 

ATTIVITÀ:
Ÿ Lezione teorica su inquinamento atmosferico, morfologia e biologia dei 

licheni, utilizzo dei licheni epifiti come bioindicatori della qualità dell’aria
Ÿ Passeggiata nella natura per osservare dal vivo i licheni e imparare a 

riconoscerli
Ÿ Confronto della qualità dell’aria in un’area antropizzata e in un’area 

naturale mediante l’osservazione dei licheni
Ÿ Osservazione dei licheni allo stereoscopio.
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        Via del Popolo, Pietrasecca (AQ)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 



ATTIVITÀ 2019-2020

Laboratorio sulla 
qualità dell’acqua

«Gli abitanti dei fiumi»
Luogo: Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca
Durata: 4 ore

Diversi abitanti dei corsi d’acqua possono aiutarci a valutare la qualità dei 
nostri fiumi. Tra questi, i macroinvertebrati bentonici hanno un ruolo 
importante. Su di essi è basato l’Indice Biotico Esteso (IBE), un ottimo metodo 
per la classificazione dei corsi d’acqua e per la valutazione degli e�etti 
dell’inquinamento sulle comunità biotiche.
 

OBIETTIVI:
Ÿ Conoscere i macroinvertebrati bentonici
Ÿ Capire cos’è un bioindicatore
Ÿ Capire come i macroinvertebrati bentonici possono aiutarci a valutare la qualità dell’aria

 

ATTIVITÀ:
Ÿ Lezione teorica su ciclo dell’acqua, inquinamento idrico e bioindicatori
Ÿ Passeggiata lungo il torrente Ovito con breve lezione sull’ecosi-

stemafluviale
Ÿ Raccolta dei macroinvertebrati bentonici e osservazione allo stereoscopio
Ÿ Confronto della qualità dell’aria in un’area antropizzata e in un’area 

naturale mediante l’osservazione dei licheni
Ÿ Osservazione dei licheni allo stereoscopio.
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        Via del Popolo, Pietrasecca (AQ)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 



ATTIVITÀ 2019-2020

Laboratorio per 
imparare a rico-
noscere le piante
«Che albero è questo?»
Luogo: Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca
Durata: 4 ore

Quali sono gli alberi più comuni nei nostri boschi? Che cos’è una specie 
aliena? Come possono essere utilizzate le varie piante?
Scopriamolo insieme!
 
OBIETTIVI:
Ÿ Comprendere l’importanza delle piante e capire come sono fatte
Ÿ Imparare a riconoscere alcuni alberi
Ÿ Realizzare un fogliario da portare a casa a fine giornata.

 

 
ATTIVITÀ:
Ÿ Lezione introduttiva sulle piante: le parti di una pianta, la 

fotosintesiclorofilliana, caratteristiche e diversità delle foglie
Ÿ Passeggiata con riconoscimento degli alberi più comuni delle nostre 

zone e raccolta del materiale necessario per il laboratorio pratico
Ÿ Laboratorio: realizzazione di un fogliario e attività correlate.
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        Via del Popolo, Pietrasecca (AQ)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 



ATTIVITÀ 2019-2020

Attività di 
orienteering 
nella natura
«Impariamo ad orientarci»

Luogo: Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca
Durata: 4 ore

Con l’aiuto della bussola e della carta è possibile orientarsi in luoghi 
aperti e capire come raggiungere dei punti segnati sulla carta 
topografica. Questa attività si può svolgere sia in luogo aperto, sia 
nel borgo di Pietrasecca.
 
OBIETTIVI:
Ÿ Conoscere i punti cardinali e l’utilizzo della bussola
Ÿ Imparare ad orientarsi e trovare una direzione utilizzando mappa 

e bussola.
 

ATTIVITÀ:
Ÿ Breve lezione sull’utilizzo di carta e bussola per orientarsi
Ÿ Attività di orienteering in piccoli gruppi: ricerca di punti segnati su 

una mappa o breve caccia al tesoro (per i più piccoli).
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        Via del Popolo, Pietrasecca (AQ)
+39 328 026 4604

Il Parco del
Colonnello 


