ALLA SCOPERTA DEL CAMOSCIO APPENNINICO
Uscita didattica/escursione, visita guidata e laboratorio
OBIETTIVI: Approfondire la conoscenza del Camoscio appenninico.
DESTINATARI: Scuola primaria e scuola secondaria di I° grado
BREVE DESCRIZIONE: Perché è importante questo animale? Conosciamolo meglio tramite spiegazione
e osservazione con binocolo degli esemplari tenuti in condizione di semi-libertà all’interno dell’Area
faunistica di Lama dei Peligni (CH). Le attività consentiranno ai bambini della scuola primaria di
scoprire le caratteristiche fisiche del Camoscio, l’adattamento all’habitat, i suoi comportamenti e
abitudini, le operazioni che hanno consentito di riportarlo sulla Majella. Gli alunni della scuola
secondaria di I° grado saranno, invece, guidati nel comprendere i diversi aspetti relativi alle
caratteristiche zoologiche, morfologiche ed ecologiche dell’animale, nonché l’importanza delle
operazioni di reintroduzione della fauna selvatica in natura. Spiegazione e passeggiata nel Parco della
Majella nei pressi dell’Area faunistica del Camoscio appenninico (Lama dei Peligni).
AREA DEL PARCO: Majella orientale
LUOGO DELL’USCITA: Lama dei Peligni (CH)
PERIODO: Primavera (preferibilmente), autunno e inverno
DURATA: Mezza giornata (2-3 ore di attività) e intera giornata (5-6 ore di attività)
NOTE: Su richiesta degli interessati è possibile effettuare incontri in aula ed inserire altre mete e
luoghi di visita nel Parco Nazionale della Majella.
INFORMAZIONI: Majella Soc. Coop. arl

+39-340-6807479 (Pina Angelucci) – info@cooperativamajella.it

Costituita nel 1993, dal 2003 la Cooperativa Majella opera come Centro di Educazione Ambientale di
interesse regionale con il nome di CEA Centro di Visita Lama dei Peligni. Tra le numerose attività e i
servizi offerti: visite guidate e laboratori didattici, escursioni con accompagnatore di media montagna,
servizio di accompagnamento all’interno del complesso carsico delle Grotte del Cavallone, progettazione e
realizzazione progetti didattici. L’educazione ambientale è svolta da personale con competenze
diversificate (agronomi, geologi, naturalistici, archeologi). La cooperativa gestisce il Centro di Visita del
Parco di Lama dei Peligni (CH) e l’area faunistica del Camoscio appenninico che si trova in paese.

