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CHI SIAMO
Camminare in Abruzzo nasce dall’amore per una regione, l’Abruzzo, 
che vanta un patrimonio naturalistico e storico-culturale davvero ricco 
e vario: dai litorali mediterranei alle maggiori vette appenniniche questa 
terra è un omaggio ad ogni sfumatura del paesaggio italiano.

Con un’esperienza decennale, l’agenzia propone un programma di 
attività Outdoor per scoprire bellezze ed eccellenze del territorio e 
con un ventaglio di proposte adatte ad ogni livello di preparazione, da 
principiante a esperto.



Esclusività, professionalità e qualità sono garantiti da un team consolidato 
e formato da professionisti del Collegio delle Guide Alpine, educatori 
ambientali, esperti di Orienteering, osservatori nivologici ed istruttori 
competenti e preparati.

Esplorare la natura che ci circonda, vivere esperienze autentiche, scoprire 
le tracce del passato e consolidare l’etica del turismo responsabile sono i 
nostri punti di riferimento, per vivere e far vivere le montagne d’Abruzzo.



ORIENTEERING
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

L’orienteering, o orientamento, è una disciplina sportiva che consiste 
nel completare un percorso caratterizzato da punti di controllo chiamati 
“lanterne” con l’aiuto di una carta topografica e della bussola. I ragazzi 
si cimenteranno con la lettura di mappe, con l’uso della bussola e 
dello scalimetro e altri strumenti tipici dell’orientista. La grande forza 
formativa dell’orienteering è quella di coniugare l’aspetto motorio con 
quello cognitivo.

L’orienteering per ragazzi può essere affiancato alle materie curricolari 
come strumento di apprendimento.



Obiettivi del corso e finalità

• Imparare a leggere il territorio e ad utilizzare diversi
strumenti contemporaneamente
• Saper muoversi su diversi tipi di terreni
• Favorire atteggiamenti positivi nei confronti dell’ambiente
• Acquisire capacità di problem solving
• Consentire scambi e relazioni sociali attraverso il gioco
• Migliorare l’inserimento nell’ambiente circostante
• Stimolare il contatto con la natura e la capacità di osservazione, 
valutazione e azione nello spazio circostante
• Favorire lo sviluppo di una competizione sana e sportiva
nel rispetto delle regole 

Organizzazione e logistica del corso

1° Giornata - lezione teorica su cartografia e orientamento attraverso 
gli strumenti adottati 
2° Giornata - gara di orienteering

Tutti i materiali (bussole, carte topografiche, lanterne, scalimetro) 
saranno forniti dall’organizzatore del corso.

Le lezioni teoriche possono essere svolte in classe durante le ore 
curricolari. La gara e le prove pratiche possono essere svolte nei cortili 
delle scuole o nei parchi comunali senza bisogno di spostamenti in 
bus.

Costo

€10,00 per ogni partecipante.
Comprende tutto il materiale e l’assicurazione RCT.



ESCURSIONISMO 
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

L’escursionismo è il miglior modo per conoscere l’ambiente naturale, 
la storia locale e i suoi protagonisti. Camminare immersi nella natura 
migliora l’attenzione verso i dettagli, la percezione delle distanze, la 
conocenza di se stessi e la relazione con gli altri. Grazie all’esperienza 
delle guide i ragazzi imparano a muoversi in montagna in maniera 
consapevole, attraverso le basi dell’orientamento, la lettura dei segni di 
presenza degli animali, la consapevolezza della biodiversità vegetale e 
del ruolo dell’ambiente naturale per l’equilibrio climatico e ecosistemico.



Obiettivi del corso e finalità

•Migliorare le capacità motorie e di coordinazione dei movimenti 
braccia- gambe-busto
•Conoscere l’ambiente naturale, l’orientamento e la
lettura della segnaletica
•Codificare l‘ambiente circostante analizzando eventuali
situazioni di pericolo
•Riconoscere gli elementi antropici e naturali, i segni di presenza degli 
animali e la capacità di codifica degli ambienti e degli aspetti geologici
•Costruire una relazione profonda con il territorio, la sua storia e le 
prospettive di sviluppo
•Acquisire la consapevolezza spaziale e temporale sapendo
gestire le risorse
•Stimolare l’autostima e la consapevolezza di sé stessi

Organizzazione e logistica del corso

Incontro nella località di partenza 
Illustrazione del percorso
Escursione guidata

Costo

€10,00 per ogni partecipante. 
Comprende l’escursione guidata con Accompagnatore di Media 
Montagna della Regione Abruzzo e l’assicurazione RCT.



CIASPOLATA 
PER SCUOLE SECONDARIE

L’attività escursionistica invernale rappresenta un modo antico e al 
contempo nuovo per esplorare le meraviglie della montagna. 
L’arte di andare sulla neve con fini ricreativi risale infatti agli inizi del 
900, ma è soltanto negli ultimissimi anni che la frequentazione della 
montagna innevata è diventata realmente alla portata di tutti.
Attraverso le ciaspole è possibile effettuare escursioni semplici e in 
sicurezza, paesaggi fantastici, incontaminati e di forte impatto emotivo. 
Semplici da utilizzare e sicure, questi attrezzi escursionistici permettono 
di camminare su neve quasi senza fatica. 

Esplorando i boschi e i pascoli è possibile incontrare tracce di animali, 
e scoprire luoghi di interesse storico come l’antico paesaggio agrario di 
montagna oppure semplicemente godersi il panorama.



Obiettivi del corso e finalità

•Migliorare le capacità motorie e di coordinazione dei movimenti 
braccia- gambe-busto
•Conoscere l’ambiente innevato; precauzioni e prevenzione delle 
situazioni di pericolo
•Apprendere l’utilizzo degli strumenti di progressione (ciaspole e bastoncini)
•Migliorare la relazione con l’ambiente naturale
•Costruire una relazione profonda con il territorio, la sua storia e le 
prospettive di sviluppo
•Prendere consapevolezza spaziale, temporale e la gestione delle 
proprie risorse
•Migliorare dell’autostima e della consapevolezza di sé

Organizzazione e logistica del corso

Incontro nella località di partenza
Illustrazione degli strumenti (ciaspole e bastoncini) e sul corretto utilizzo
Escursione guidata

E’ necessario indossare un abbigliamento idoneo.
Importante: Si raccomanda di segnalare con anticipo eventuali problemi di 
ordine sanitario (allergie, terapie in atto) ed eventuali situazioni di difficoltà 
psicofisico/ motorie.

Costo

€15,00 per ogni partecipante. 
Comprende il noleggio delle ciaspole e dei bastoncini da escursionismo, la 
presenza di due guide per l’assistenza e per i contenuti della visita.



I SEGRETI DELLA NEVE
PER SCUOLE SECONDARIE

La neve, che da sempre suscita emozioni ricoprendo qualsiasi cosa di 
bianco e rendendo magico l’ambiente, è in realtà un elemento della 
natura ricco di misteri e di comportamenti da studiare e analizzare 
attentamente. Non tutti sanno che la neve può assumere molteplici forme 
e si trasforma più volte, passando dal fiocco di neve al ghiaccio. Questa 
mutevolezza può provocare eventi poco piacevoli come le valanghe. 
Questo laboratorio ci introdurrà nell’affascinante mondo della “nivologia.”



Obiettivi del corso e finalità

•Acquisire una conoscenza base della neve e dei processi evolutivi del 
manto nevoso
•Sperimentare e testare le caratteristiche della neve, sapendo 
riconoscere eventuali segnali di pericolo
•Fornire le conoscenze di base sulle tematiche della neve e delle 
valanghe
•Migliorare le capacità di relazione con l’ambiente nevoso
•Sensibilizzare la consapevolezza

Organizzazione e logistica del corso

1° Giornata -  Lezione teorica in classe della durata di 2 h.
2° Giornata - Lezione pratica in ambiente con esperimenti, giochi e 
laboratori sulla neve.

Il luogo della giornata in ambiente verrà stabilito in accordo con la scuola, 
per agevolare al meglio gli spostamenti.

Costo

€12,00 per ogni partecipante.
Comprende uno o più osservatori nivologici AINEVA, tutto il materiale e 
l’assicurazione RCT.



CAMBIAMENTI CLIMATICI
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

L’emergenza ambientale e gli sconvolgimenti climatici indotti dall’uso 
dei combustibili fossili sono temi attuali e di grande importanza.
Con questo laboratorio i ragazzi scoprono cosa accade alla terra, le 
cause del surriscaldamento e quali sono gli effetti di questi cambiamenti, 
come contribuire ad arginare il problema attraverso un comportamento 
consapevole e risolutivo.



Obiettivi del corso e finalità

•Imparare quali fenomeni sono alla base del riscaldamento climatico
•Acquisire un metodo di raccolta dati e di lettura dei risultati
•Sviluppare delle abilità manipolative
•Comprendere le interconnessioni tra fenomeni naturali
•Conoscere i fenomeni migratori e dei cambiamenti geomorfologici 
indotti dai cambiamenti climatici
•Acquisire consapevolezza della scala globale del problema
•Favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva verso la sostenibilità
•Stimolare atteggiamenti positivi e sostenibili per la tutela 
dell’ambiente
•Costruire una relazione tra se stessi e il pianeta

Organizzazione e logistica del corso

Incontro in classe
Presentazione del laboratorio
Costruzione del modello didattico
Misurazione dei dati di temperatura e tabulazione
Ipotesi sulle conseguenze: migrazioni e cambiamenti
ambientali profondi (modello grafico)
Migliorare la propria relazione con il pianeta

Costo

€6,00 per ogni partecipante.
Comprende tutto il materiale e l’assicurazione RCT.



NORDIC WALKING 
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Il Nordic Walking è più di una semplice camminata; una vera e propria 
attività sportiva all’aria aperta e che ha notevoli benefici e nessuna 
controindicazione.
I bastoncini vengono utilizzati come appoggio, e come leva sulla quale 
spingere, in modo da coinvolgere attivamente tutta la muscolatura  del 
corpo e aumentare il consumo energetico della parte superiore.
I ragazzi hanno l’opportunità di praticare la camminata naturale 
stimolando tutte le capacità motorie e di coordinazione in forma 
individuale e di gruppo.
Tramite le diverse tecniche di progressione e lo svolgimento di esercizi 
motori è possibile perfezionare la tecnica.



Obiettivi del corso e finalità

•Imparare la tecnica del Nordic Walking
•Stimolare la coordinazione motoria attraverso l’attività fisica
all’aria aperta
•Favorire lo spirito di squadra e di realazione con il gruppo
•Aumentare la consapevolezza del proprio corpo
•Migliorare la condizione psico/fisica
•Aumentare l’autostima

Organizzazione e logistica del corso

E’ consigliato un abbigliamento sportivo con scarpe basse che permettono 
la mobilità del piede.

Il corso può svolgersi durante un solo giorno o più a seconda della 
disponibilità della scuola e dell’età dei ragazzi.

Costo

Da €6,00 a €10,00 per ogni partecipante.
Comprende istruttore, noleggio attrezzature tecniche e l’assicurazione RCT.



ARRAMPICATA
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Durante questa giornata i ragazzi, praticheranno l’arrampicata su roccia 
naturale, con un approccio graduale alla difficoltà. Una passione sana, 
vitale e all’aria aperta. Arrampicare significa sviluppare schemi motori, 
coordinazione, psicomotricità fine e concentrazione. Una giornata 
di arrampicata è insieme divertimento, attività fisica, conoscenza 
ed emozione. Sotto la guida e la supervisione delle Guide Alpine del 
Collegio Regionale d’Abruzzo potrai far vivere in tutta sicurezza ai tuoi 
bambini e ragazzi questo splendido sport all’aria aperta.



Obiettivi del corso e finalità

•Imparare i rudimenti dell’alpinismo
•Prendere confidenza con gli strumenti dell’arrampicata (corda e imbracatura) 
•Conoscere e rispettare l’ambiente montano
•Migliorare la coordinazione motoria
•Superare le paure
•Prendere consapevolezza di sé stessi

Organizzazione e logistica del corso

Dopo una breve presentazione e descrizione dell’attività, i ragazzi 
raggiungeranno la falesia precedentemente attrezzata. 
Verranno montate due vie arrampicandosi due alla volta. 

Le attività di arrampicata verranno eseguite, utilizzando tutti i dispositivi di 
sicurezza, da una Guida Alpina regolarmente iscritta al Collegio Regionale 
delle Guide Alpine d’Abruzzo.

L’attività verrà svolta su una falesia attrezzata, possibilmente la più vicina 
alla scuola.

Costo

Da concordare a seconda del numero dei ragazzi. 
Comprende la presenza di una Guida Alpina e un accompagnatore, l’uso 
dell’attrezzatura, i dispositivi di sicurezza e la copertura assicurativa RCT.
L’attività si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti.



AMICO ORSO
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Le attività previste in questo corso consentono di ammirare e conoscere 
la specie simbolo dell’Abruzzo, l’Orso Bruno. L’area faunistica in cui si 
svolge l’attività è una recinzione ampia all’interno della quale vivono 
alcuni esemplari che non possono vivere in condizioni di libertà ma ai 
quali viene garantito un ambiente simile a quello naturale. 

L’osservazione degli animali permette di comprendere la forza, la 
bellezza e al contempo la fragilità in quanto essa è una specie a rischio 
di estinzione. Un’esperienza emozionante con i tre esemplari ospiti della 
struttura, Caterina, Iris e Margherita.



Obiettivi del corso e finalità

•Conoscere da vicino uno degli animali più in pericolo in Italia
•Entrare in contatto con una realtà di sviluppo sostenibile
nel cuore dell’Abruzzo
•Acquisire conoscenza degli ecosistemi montani dell’Appennino
•Comprendere le interconnessioni tra fenomeni naturali
•Prendere consapevolezza delle minacce a livello globale ai
danni della biodiversità 
•Stimolare la consapevolezza dell’impronta ecologica individuale e 
sensibilizzare sul tema della sostenibilità 
•Favorire atteggiamenti positivi verso la tutela ambientale

Organizzazione e logistica del corso

Incontro presso il Museo dell’Orso Marsicano a Palena (CH)
Visita del Museo
Escursione nell’habitat dell’orso
Visita all’Area faunistica dell’Orso bruno

Costo

€14,00 per ogni partecipante.
Comprende le visite guidate, gli ingressi al museo e all’area faunistica e 
l’assicurazione RCT.



I LUPI DI PRETORO
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

L’area faunistica del Lupo Appenninico del Parco Nazionale della Majella 
si trova a Pretoro in località calvario ed attualmente ospita quattro 
lupi, tre maschi e una femmina. Il suo scopo è ricoverare lupi feriti o 
affetti da disturbi comportamentali per permettere loro di recuperare 
vigore e tornare alla vita libera e vivere in una situazione rispettosa delle 
caratteristiche dell’animale. È un centro di grande importanza per lo 
studio e la gestione della specie, e che ogni anno accoglie decine di 
biologi, naturalisti, veterinari ed esperti del settore che ne studiano il 
modello di gestione. 
Per questo motivo richiama inoltre turisti italiani e stranieri che possono 
osservare gli animali in stato di semilibertà senza arrecare loro disturbo. 
I quattro esemplari attuali mantengono un comportamento ed una 
diffidenza simile a quella dei lupi selvatici, anche se è possibile avvistarli 
dopo brevi appostamenti nell’altana adibita per l’osservazione.
La manutenzione della vegetazione è molto frequente e questo 
garantisce ambienti aperti, con prati e radure, e zone boscate, dove gli 
animali trovano rifugio.



Obiettivi del corso e finalità

•Conoscere da vicino uno degli animali più in pericolo in Italia
•Entrare in contatto con una realtà di sviluppo sostenibile
nel cuore dell’Abruzzo
•Acquisire conoscenza degli ecosistemi montani dell’Appennino
•Comprendere le interconnessioni tra fenomeni naturali
•Prendere consapevolezza delle minacce a livello globale ai 
danni della biodiversità 
•Stimolare la consapevolezza dell’impronta ecologica individuale e 
sensibilizzare sul tema della sostenibilità 
•Favorire atteggiamenti positivi verso la tutela ambientale

Organizzazione e logistica del corso

Incontro presso il Museo Palena (CH)
Visita del Museo
Escursione nell’habitat del Lupo di Pretoro
Visita all’Area faunistica del Lupo di Pretoro

Costo

€14,00 per ogni partecipante.
Comprende le visite guidate, gli ingressi al museo e all’area faunistica e 
l’assicurazione RCT.



LE TRADIZIONI AGROPASTORALI
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

L’uomo ha sempre vissuto la Montagna, per necessità e per sussistenza, 
praticando una agricoltura eroica e una pastorizia transumante dagli 
stazzi bassi fino alle quote più alte. 
In questo percorso i ragazzi scoprono come il pastore–agricoltore 
abbia utilizzato la pietra facilmente reperibile nel territorio circostante 
come elemento fondamentale e ricorrente della propria quotidianità.
Grazie a questo aggregato naturale di minerali l’uomo ha trovato 
il modo di costruire manufatti utili al riparo, al rimessaggio degli 
attrezzi, allo svolgimento del lavoro e persino alla vita stanziale per 
brevi periodi sui monti.
Con questo laboratorio i ragazzi conoscono gli antichi mestieri e 
imparano a costruire insieme alle guide capanne di pietra in miniatura, 
prendendo coscienza delle radici e di quanto i mestieri del passato siano 
ancora fortemente presenti nel paesaggio agropastorale.



Obiettivi del corso e finalità

•Conoscere il paesaggio agropastorale, gli antichi mestieri e i suoi 
strumenti come l’uso della pietra a secco
•Approfondire gli strumenti degli antichi mestieri e dell’uso della pietra 
a secco (Capanna in pietra)
•Sviluppare le abilità manipolative
•Sviluppare il lavoro di squadra
•Prendere consapevolezza del cambiamento da una economia locale 
ad una globale
•Sviluppare il senso di appartenenza ad una identità culturale
•Stimolare le abilità manuali come alternativa a quelle digitali

Organizzazione e logistica del corso

Incontro nella località di partenza
Riconoscimento in ambiente degli elementi del paesaggio agro-pastorale
Creazione dei gruppi di lavoro e ricerca
Costruzione di modellini manufatti in pietra a secco

Costo

€10,00 per ogni partecipante.
Comprende tutto il materiale e l’assicurazione RCT.



AMBIENTI DUNALI
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

L’ambiente dunale rappresenta un micro-ambiente in continua 
evoluzione, ed esposto alle forze della natura come il vento, le maree e i 
depositi fluviali, e’ molto interessante conoscere le dinamiche sia da un 
punto di vista ecologico che paesaggistico.

Con questo laboratorio i ragazzi conoscono i processi che creano le 
strutture dunali sabbiose, la flora e la fauna che vi abitano e le modifiche 
che l‘uomo con la sua impronta antropica può provocare. 
Con l’utilizzo di materiali naturali, i ragazzi insieme alle guide, imparano 
a ricostruire un ambiente dunale.



Obiettivi del corso e finalità

•Conoscere la formazione e trasformazione dell’ambiente dunale
•Comprendere l’habitat le strategie di adattamento di flora e fauna
•Apprezzare la peculiarità di un ambiente “al limite”
•Favorire il rispetto dell’ambiente dunale
•Imparare l’importanza dei micro – ambienti al limite, come anello di 
equilibrio degli ambienti naturali
•Stimolare le abilità manuali e manipolative come alternativa
a quelle digitali
•Sviluppare il lavoro di squadra
•Acquisire consapevolezza dell’impronta antropica su un ambiente 
delicato e mutevole

Organizzazione e logistica del corso

Il laboratorio può essere svolto in aula o in natura.

Costo

€10,00 per ogni partecipante.
Comprende tutto il materiale e l’assicurazione RCT.



GROTTA
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Tra i fenomeni naturali quella della formazione delle grotte è tra le 
più affascinanti. Con questo laboratorio i ragazzi scoprono le loro 
caratteristiche principali e come si formano, i sistemi carsici, come 
nascono e crescono stalagmiti e stalattiti. Imparano inoltre vari aspetti, 
dagli animali “troglobi” alle stupefacenti scoperte degli speleologi, gli 
esploratori delle grotte.



Obiettivi del corso e finalità

•Conoscere i processi di evoluzione delle grotte
•Conoscere e studiare le formazioni rocciose
•Osservare lo studio della fauna ipogea
•Analizzare l’ambiente ipogeo
•Scoprire la storia legata all’uso umano delle cavità
•Migliorare dell’autostima
•Avere consapevolezza dell’importanza degli ambienti ipogei

Organizzazione e logistica del corso

Incontro nella località di partenza
Visita della grotta
Attività di laboratorio

Costo

€10,00 per ogni partecipante.
Comprende tutto il materiale e l’assicurazione RCT.



ESCURSIONI NARRATE
PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Questo laboratorio ti consente di conoscere il territorio attraverso il 
cammino e la narrazione, ascoltare le storie con la voce dell’attore, 
gli strumenti musicali e il linguaggio del corpo. 
I ragazzi approfondiscono il luogo che diventa “scenario”, con 
percorsi tematici storici, culturali e naturalistici.
L’esperienza guidata stimola la riflessione, il confronto e il senso 
di responsabilità su temi di interesse comune quali cultura, 
partecipazione e ambiente. Argomenti in linea con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



Obiettivi del corso e finalità

• Rafforzare la dimensione artistica, sociale e ambientale quale motore e 
opportunità per una didattica innovativa; 
• Conoscere la memoria, la storia, il patrimonio orale tradizionale, le 
bellezze naturalistiche e ambientali del territorio;
• Stimolare l’ascolto
• Favorire il senso di comunità
• Migliorare l’autostima e il confronto di gruppo

Organizzazione e logistica del corso

Incontro nella località di partenza
Escursione narrata in Natura
Attività di laboratorio

Costo

Da concordare
(Comprende tutto il materiale e l’assicurazione RCT).



CONTATTI

Luca: 328 331 0602
Paolo: 320 441 2830

Francesca: 335 758 9738

 info@camminareinabruzzo.it
www.camminareinabruzzo.it

C.da Valle, 20
66010 Casacanditella (CH)

P.I. - 02527540690



Invitiamo a contattare gli operatori per definire i dettagli organizzativi 
delle giornate didattiche.

Su richiesta degli insegnanti i laboratori possono essere adeguati alle 
esigenze della scuola e dei ragazzi.




