ASINI E PONY SUI SENTIERI DEL PARCO
Uscita didattica/escursione e laboratorio
OBIETTIVI: Favorire il contatto con gli animali e sviluppare nei partecipanti un corretto rapporto uomoanimale; insegnare alcune pratiche di base nell’accudimento del pony e dell’asino; migliorare
l’autonomia e rafforzare l’autostima dei ragazzi.
DESTINATARI: Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado
BREVE DESCRIZIONE: Gli asini sono amici speciali dell’uomo che li ha sempre utilizzati per i lavori nei
campi e in montagna in quanto animali forti, pazienti e infaticabili. La proposta prevede un’attività
propedeutica di “pony grooming” e avvicinamento al cavallo seguita da un breve trekking someggiato
lungo la valle del torrente Vella in compagnia di asini e pony.
AREA DEL PARCO: Majella nord e occidentale e Monte Morrone
LUOGO DELL’USCITA: Pacentro (AQ)
PERIODO: Primavera e estate
DURATA: Intera giornata (5-6 ore di attività)
NOTE: E’ possibile concordare con gli insegnanti modifiche al programma in base alle specifiche
esigenze didattiche delle classi. Maggiori informazioni su richiesta.
INFORMAZIONI: Stella Alpina Soc. Coop. arl
+39-349-8474470 (Marilisa Rubino) – lastellaalpina@virgilio.it

La Cooperativa Stella Alpina nasce nell’estate 2000 a Pacentro (AQ) per iniziativa di un gruppo di giovani
locali con l’obiettivo di creare un’opportunità imprenditoriale nel settore dei servizi turistici e naturalistici.
La volontà di valorizzare il territorio d’appartenenza nel rispetto dei valori di tutela ambientale e di sviluppo
sostenibile ha fin da subito delineato uno spazio d’azione preciso all’interno e a fianco del Parco.
Tra le nostre attività più importanti ci sono la gestione del Centro Informazioni del Parco e dell’Area
faunistica del Camoscio appenninico a Pacentro. Nel corso degli anni la cooperativa si è specializzata nel
turismo naturalistico proponendo visite guidate ed escursioni ma anche iniziative di didattica ambientale,
puntando sulla formazione del proprio personale e sulla ricerca di collaboratori esperti.
Fanno parte del nostro team di lavoro: guide turistiche, guide ambientali ed escursionistiche,
accompagnatori di media montagna, educatori ed operatori del settore ambientale e naturalistico.

