Campi estivi di Educazione alla Pace e all’Ambiente
per studenti del Liceo “R. Caccioppoli” di Napoli

Civitella Alfedena, Parco Nazionale d’Abruzzo
1-8 settembre 2018
Dove: a Civitella Alfedena (AQ), piccolo borgo medievale nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise, affacciato sul lago di Barrea. Saremo ospiti dell’hotel “Ai Quattro Camosci”, nella piazza centrale
del paese. L’albergo dispone di un’ampia sala ristorante, diverse postazioni di pc connessi ad internet,
alcune salette per la conversazione o la lettura, macchinette erogatrici di bevande a libera disposizione degli
ospiti. Le camere sono dotate di riscaldamento, bagno privato, TV, telefono. Molte camere si affacciano sul
recinto delle Linci, altre sulla bellissima Val di Rose; tutte su un panorama meraviglioso.
Quando: il campo estivo ha la durata di una settimana (7 notti), da sabato 1 a sabato 8 settembre 2018.
Che cosa faremo: sulle orme di Claudio Miccoli, ambientalista nonviolento che visitò questi luoghi negli
anni Settanta, innamorandosene, faremo una vacanza in cui sentiremo di realizzare unità con ciò che ci è
intorno, condividendo esperienze ed emozioni indimenticabili. Dopo la sveglia al mattino presto e
un’abbondante colazione self-service, prepareremo gli zaini e inizieremo il percorso o l’attività prevista.
Conosceremo la natura e la storia del Parco d’Abruzzo, faremo escursioni lungo i suoi sentieri e i "tratturi",
le antiche vie della transumanza, e andremo alla ricerca degli animali selvatici (orsi, lupi, aquile, cervi,
camosci…) che vivono nel territorio del Parco. Visiteremo le cascatelle della Camosciara, Civitella
Alfedena con il Museo del Lupo e le aree faunistiche della Lince e del Lupo, dove è possibile avvistare degli
esemplari che vivono in semilibertà, il paesino di Villetta Barrea con il Museo dell’acqua e con le sue case
disposte lungo il fiume Sangro, il lago di Barrea in pedalò, la Val Fondillo dove tireremo con l’arco e
berremo acqua di sorgente. Incontreremo Guido, l’apicoltore: con lui scopriremo le sorprendenti capacità
delle api e i segreti della vita dell’alveare. Alle ore 13,30 pranzo al sacco o in albergo e una pausa prima di
riprendere le attività. Tornati in albergo, nel tardo pomeriggio e dopo la cena organizzeremo giochi e
animazioni, cineforum, racconti o letture recitate, rifletteremo sulla giornata trascorsa, programmeremo le
attività dell’indomani. Alle 23,00 circa, stanchi e assonnati, andremo tutti a dormire.

Che cosa portare: indispensabile l’attrezzatura da trekking: scarpe comode da montagna, giubbino,
berretto, zainetto con borraccia per l’acqua, taccuino e matita per gli appunti. Macchina fotografica e
binocolo sono altamente consigliati.
Accompagnatori: un team di volontari esperti conoscitori del patrimonio naturalistico e dei sentieri del
Parco d’Abruzzo, di cui da anni l’Associazione Claudio Miccoli per la diffusione di una cultura nonviolenta
e ambientalista promuove la tutela e la conoscenza, organizzerà le attività del gruppo e lo accompagnerà
durante le escursioni.
Collaboratori esterni: Dott.ssa Anna D’Antona: educatrice, animatrice, formatrice e counselor, svolge
attività di lavoro e volontariato in parrocchie e centri di accoglienza, cooperative sociali, scuole e cineteatri.
Insegnante di danze etniche e meditative, suona la chitarra.
Numero dei partecipanti: al massimo 16 giovani, ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni; raggiunto tale
numero, le iscrizioni si chiuderanno.
Costo: € 276,00 per ogni partecipante.
La quota comprende: vitto e alloggio in pensione completa per tutta la durata della vacanza; assistenza degli
animatori ed educatori esperti delle attività previste; attrezzature per giochi e sport, escursioni, visite ai
musei.
N.B.: il gruppo si recherà nella località di destinazione con mezzi propri; sarà possibile, su richiesta, partire
con i volontari dell’Associazione Claudio Miccoli da Napoli utilizzando i mezzi del trasporto pubblico
ARPA (biglietto non compreso nella quota di iscrizione)

Viviamo, amiamo su queste cime,
il vento è nostro fratello,
e la pioggia non ci è nemica.
Perché noi realizziamo unità
con ciò che ci è intorno,
e viviamo. Non perdetevi in sciocchezze,
fate così anche voi.
(Claudio Miccoli)

Per informazioni ed iscrizioni:
e-mail: comitatoclaudiomiccoli@tin.it
Tel. 333-6874812
Associazione Claudio Miccoli

