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PROGRAMMA DI UN GIORNO

PROGRAMMA DI DUE GIORNI

MATTINA
ORE 08,30 APPUNTAMENTO CON LA GUIDA A NORCIA E PARTENZA PER CASTELLUCCIO.
ORE 09,30 ARRIVO A CASTELLUCCIO PRESSO LA FATTORIA DIDATTICA “IL
SENTIERO DELLE FATE”.
Dopo il benvenuto e la filastrocca per accogliere la scolaresca e dividerla in due
gruppi, ci prepareremo all’attività “Un Giorno da Casaro”. I ragazzi si alterneranno
nei laboratori previsti dal programma.
“Laboratorio sensoriale” che coinvolge: la vista, l’olfatto, il gusto ed il tatto nella
lavorazione del famoso formaggio “Pecorino”, prodotto con il latte ovino della fattoria. Si parlerà anche dei temi connessi con la transumanza e del rapporto tra i
lupi ed i pastori.
“Laboratorio della lana”, con questa attività i partecipanti useranno la Lana Cordata per realizzare piccoli oggetti ed ascoltare i racconti di come veniva utilizzata
in passato.
ORE 12,30 pranzo in fattoria con l’utilizzo di prodotti a km 0.

PRIMO GIORNO COME SOPRA
SERA
alloggio in Hotel a Biselli di Norcia, la struttura dispone di ampi spazi
verdi, isolata da strade trafficate ed ottima per ospitare le scolaresche.
ORE 20,00 cena.
ORE 21,00, “Stelle e Sibille”, programma per conoscere nella magica atmosfera della notte: le Leggende del Parco Nazionale dei Monti Sibilini,
le costellazioni e la mitologia del cielo stellato, con l’ausilio del laser
astronomico. In caso di maltempo verranno svolte attività didattiche
sul lupo in Hotel.

POMERIGGIO
ORE 13,30 uscita didattica nella Val di Canatra, si tratta di un luogo storico della
presenza del lupo appenninico. Un’ ottima area per conoscere il suo Habitat e le sue
abitudini. Vi svolgeremo le attività ludiche: “il Sentiero del Lupo”, “ Il Lupo e le sue
Prede”. Questi giochi aiuteranno i partecipanti a conoscere meglio le sue abitudini.
Al termine ritorno a Castelluccio per lo svolgimento dI “Caccia a Mister Wolf”. I ragazzi divisi in gruppi
andranno ad intervistare gli abitanti del luogo
a cui sottoporranno il nostro questionario che li
aiuterà a capire meglio la convivenza tra l’uomo e
questo fantastico animale. (In caso di maltempo
verranno svolte attività didattiche alternative
all’interno della Fattoria).
ORE 16,30 partenza per Norcia. In autobus, il nostro gioco continua, per fare con i dati raccolti l’identikit del lupo e le interazioni nell’ambiente.

SECONDO GIORNO
Alla scoperta del “Lupo Sibillino”
MATTINA
ORE 9,00 partenza per Visso, sede dell’Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, dove in un apposito laboratorio gli esperti dell’Ente ci illustreranno come vengono attuati e svolti i loro programmi riguardanti l’affascinante predatore (progetto Wolfnet 2.0 life).
ORE 12,30 Pranzo al sacco.
ORE 14,00 a Castel S. Angelo sul Nera, presso il Centro Faunistico, vedremo “Merlino” un lupo salvato dagli zoologi del parco, quando era ancora
un cucciolo abbandonato e malato. Sarà un’occasione eccezionale per
i ragazzi che potranno finalmente vedere un lupo da vicino. Un esperto
ci racconterà la sua storia e risponderà alle tante domande e curiosità
che gli alunni gli esporranno.
Al termine visiteremo le “Sorgenti del Fiume Nera”, qui scopriremo l’importanza di questo corso d’acqua nei suoi vari aspetti.
ORE 16,00 “Ululutato di gruppo” saluti e partenza per il ritorno.
COSTI : programma di un giorno € 20,00
programma di due giorni € 67,00
(N.B: per gruppi fino 25 partecipanti, sarà possibile l’ospitalità a Norcia
presso il CEA Il Capisterium)
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