
 
 
 DISCIPLINARE VOLONTARIATO 
PNM 2019 

https://www.parcomajella.it/sviluppo-sostenibile/volontariato/ 

Denominazione del Campo  Tra i fiori della Majella: esperienze nei giardini botanici del Parco 2019 

Riservato a  maggiorenni 

 con preparazione e capacità di muoversi in montagna 

Numero volontari  MIN  2 
MAX 3 

Data inizio Lunedì 08/07/2019 

Data fine  Venerdì 12/07/2019 

Orari di attività giornaliera LUNEDI’ 9-13 
MARTEDI’ 9-17 
MERCOLEDI’ 9-13 
GIOVEDI’ 9-17 
VENERDI’ 9-13 

Descrizione del progetto Il campo è finalizzato ad acquisire una conoscenza teorico-pratica sulla 
biodiversità vegetale del Parco nazionale della Majella e sulle attività 
che l’Ente mette in atto per la sua conoscenza e conservazione ex situ. 
Il campo verrà realizzato nel giardino botanico del Parco di 
Sant’Eufemia a Maiella. 

Descrizione dell’attività del 
volontario 

-attività vivaistica con particolare riguardo alle specie autoctone 
(riproduzione, raccolta propaguli, cartellinatura ecc.);  
- erbario e database della flora del Parco (identificazione, essiccazione 
e classificazione di campioni vegetali raccolti nel territorio del Parco); 
-raccolta e pulizia dei semi 
- Nell’ambito del campo sono previste anche escursioni giornaliere di 
più ore in montagna. E’ previsto l’uso di piccola attrezzatura manuale 
da giardinaggio (roncole, forbici, seghetti, zappette, etc.), con la 
supervisione di un incaricato dell’Ente, da riconsegnare al termine del 
campo. Il programma dettagliato delle attività sarà comunicato il giorno 
di arrivo e potrà comunque subire variazioni in relazione alle condizioni 
meteo ed alle prioritarie esigenze organizzative dell’Ente Parco.  

Sede del campo (foresteria, 
ostello …) 

Ostello “Casa del Lupo” – Caramanico Terme (PE) 

Luogo/luoghi di svolgimento 
del campo 

Giardino Botanico di Sant’Eufemia a Maiella 
 
Barrare se la voce interessa: 

Nel programma potranno essere inserite anche escursioni in 
quota (oltre i 2.000 m s.l.m.) in relazioni alle condizioni meteo ed 
alle prioritarie esigenze organizzative dell’Ente. 

Contributo a carico dei 
volontari 

Non è previsto un contributo. Vitto a carico dei partecipanti. Disponibile 
alloggio gratuito presso le strutture indicate nel programma.  

Referente del campo Dott. Giampiero Ciaschetti – Dott.ssa Mirella Di Cecco 
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