IL FILO DI ARIANNA, LABORATORIO DI TESSITURA E TINTURA NATURALE
Incontro in classe, uscita didattica/escursione e laboratorio
OBIETTIVI: Incoraggiare il recupero del legame con il territorio; “far toccare con mano” i luoghi, le
storie, i colori e tutto ciò che ha “fatto” la storia della tessitura e della tintura sulla Majella.
DESTINATARI: Scuola primaria e scuola secondaria di I° grado
BREVE DESCRIZIONE: Lo scenario di svolgimento delle attività all’aperto sarà il territorio della Majella
orientale, con particolare riferimento alle località significative per la lavorazione della lana. In sintesi,
si parlerà di acqua, pastorizia, piante tintorie e tintura naturale, tessitura, commercio della lana e dei
tessuti.
AREA DEL PARCO: Valle dell’Aventino e Majella orientale
LUOGO DELL’USCITA: Fara San Martino (CH), Lama dei Peligni (CH) e Taranta Peligna (CH)
PERIODO: Tutto l’anno
DURATA: 20 ore (incontri in classe di 1-2 ore e uscita di intera giornata)
NOTE: Su richiesta il progetto può essere adattato alle esigenze dell’istituto scolastico.
INFORMAZIONI: La Porta del Sole Soc. Coop. arl
+39-339-2615405 (Barbara dalla Costa) – info@majexperience.it

Il Centro di Educazione Ambientale La Porta del Sole, con sede presso il Centro di Visita – Museo
Naturalistico del Parco di Fara San Martino (CH) che gestiste insieme all’ostello-foresteria “Macchia del
Fresco”, esiste dal 2006, anno in cui è stato riconosciuto CEA di interesse regionale. La Porta del Sole si
occupa di educazione e didattica ambientale, escursionismo e servizi al turismo sostenibile. Nel campo
dell’educazione ambientale, indirizzata non solo alle scolaresche ma anche a visitatori e residenti, diversi
sono i progetti e le attività che mirano a sensibilizzare, formare e informare su aspetti e tematiche varie.
Il CEA, inoltre, relativamente al turismo sostenibile, propone offerte che evidenziano il territorio del Parco
in tutte le sue diverse sfaccettature: naturali, paesaggistiche, culturali, religiose, artistiche, gastronomiche.
Tra le numerose attività svolte: incontri, seminari, laboratori, visite guidate, escursioni (anche nei centri
storici) e campi natura.

