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CAMPI SOLARI 2009CAMPI SOLARI 2009CAMPI SOLARI 2009CAMPI SOLARI 2009    ----    3° EDIZIONE3° EDIZIONE3° EDIZIONE3° EDIZIONE    

 LOC. CASANOVA- BIBBIENA (AR) 

 

“ “ “ “ VITA E NATURA:VITA E NATURA:VITA E NATURA:VITA E NATURA:    

IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO 

ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”    

 

La 3°3°3°3°    edizioneedizioneedizioneedizione dei campi solari avrà come tema la natura e alcuni suoi aspetti:  

• quello animaleanimaleanimaleanimale, in cui i ragazzi potranno approfondire il rapporto e la conoscenza sia dei 

cavalli, con alcuni momenti dedicati anche alla pratica equestre, sia degli asini per mezzo 

di escursioni someggiate in autonomia e rievocazioni di usi e tradizioni locali in cui 

l’asino era “protagonista”; 

• quello vegetalevegetalevegetalevegetale per mezzo di momenti dedicati alla conoscenza della flora locale e delle 

sue caratteristiche principali con richiami a usi e tradizioni locali; 

• il tema dell’ “acquaacquaacquaacqua” nel suo ruolo base degli aspetti precedentemente affrontati e della 

sua importanza come risorsa. 

 

Il progetto viene proposto per il seguente periodo:  giugno - luglio 2009  

Le attività, che si svolgeranno presso l’agriturismo “Agricola Casentinese” a cura dell’Ass. “ Gli 

Amici dell’Asino” e dell’A.S.D. “Crazy Horse”, verranno organizzate tutte all’interno 

dell’azienda medesima e si rivolgeranno ai ragazzi della scuola primaria e media. 

 

L’obiettivo del progetto è favorire la conoscenza, l’osservazione e la sperimentazione delle 

caratteristiche dell’ambiente naturale, del mondo animale e delle tradizioni del Casentino. 

Protagonisti del progetto quest’anno, oltre i cavalli, saranno gli asini che, con la loro mitezza e 

pazienza,  ci accompagneranno durante le nostre attività. 

 

Proponiamo un percorso che si svilupperà su più tematiche tra loro complementari e in grado di 

destare la curiosità e l’interesse dei ragazzi verso la natura e la storia. 
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Il linguaggio e gli strumenti di cui ci doteremo saranno scelti tra quelli più idonei, un 

vocabolario semplice e attività pratiche, laboratori a tema e giochi di squadra accompagneranno 

il percorso tematico. 

 

Il programma, di cui riportiamo di seguito un calendario esemplificativo, si articola dal lunedì al 

venerdì indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30: 

1° giorno  

• presentazione dell’azienda con visita alle strutture e agli allevamenti  

• avvicinamento al cavallo e all’asino: battesimo della sella  

• giochi di squadra/ laboratori a tema. 

2° giorno 

• trekking someggiato con gli asinelli: durante il percorso osservazioni sulla flora locale 

• giochi di squadra 

3° giorno 

• basi di pratica equestre: tutti in sella! 

• giochi in sella  

4° giorno  

• laboratorio a tema sull’acqua: la vita nei torrenti 

• giochi di squadra/ laboratori a tema 

5° giorno 

• la cura del cavallo e dell’asino: il governo della mano 

• percorso da cavalieri: prova pratica 

• giochi di squadra 

 

I soggetti che svolgeranno le attività del progetto sono tecnici abilitati guide ambientali equestri 

ed escursionistiche, operatori di educazione ambientale, tecnici UISP . Tutto il personale ha una 

propria assicurazione. 

 

 

 


