
                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA GRUPPI  12-14 ANNI 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Strumentazione scientifica, strumenti di 
misurazione 

2 Giorno 1: NATURE DAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATTINA  

*ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura  

• Proiezione e presentazione in POWER POINT sull’ecosistema boschivo  
• Analisi dell’ecosistema bosco  
• Osservazione delle piante  
• Descrizione del fiore,dei frutti e dei semi  
• Analisi ambientali (osservazioni metereologiche, misurazione delle piante)  
• Visita ad Orto Botanico, Olfattoteca, Giardino delle erbe officinali, Ecomuseo, Chiesa di Santa Chiara, 
Diorama della Carbonella  

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 
 

POMERIGGIO I ragazzi procederanno alla ricostruzione delle possibili catene alimentari presenti negli 
ecosistemi considerati . Osservazioni delle comunità animali presenti (osservazione diretta degli animali 
e analisi indirette tramite le osservazioni delle tracce). Visita all’Oasi Faunistica del daino e al Centro 
Visita del Parco  

 ore 17.30 Fine attività e partenza  

*Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede del 
CEAS in località Palazzo Accettura 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Dispositivi di protezione individuale e 

attrezzature per attività 

3 Giorno 2: LUCANIA OUTDOOR PARK 

 
MATTINA 
* ore 9.30: Arrivo al Lucania Outdoor Park in Località Acquafurr di Cirigliano (MT), accoglienza e 
presentazione attività 
 

• Briefing 
• Percorsi avventura tra gli alberi 

 
ore 13.30 Pranzo a sacco 
POMERIGGIO  
 

• Passeggiata  in mountain-bike  
• Tiro con l’arco 

 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del Lucania Outdoor Park in località Acquafurr di Cirigliano (MT) 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

strumentazione scientifica, strumenti di 
misurazione (binocoli e cannochhiali) 

 

4 Giorno 3: MATERA E OASI DI SAN GIULIANO 
 
 
 
 
 
 
 

MATTINA 
* ore 9.30: Arrivo presso la sede del CEA Matera, accoglienza e inizio attività di laboratorio:  
LA TECNICA DELL’AFFRESCO 
L'affresco che significa pittura a fresco è una pittura eseguita sull'intonaco ancora fresco di una superficie: il 
colore viene incorporato nella struttura cristallina che si forma quando viene steso l’intonaco e conservato 
per un tempo illimitato. 
Nel laboratorio i ragazzi sperimentano concretamente la tecnica ripercorrendo tutte le fasi: preparazione 
dell’intonaco, cartone, spolvero, pittura. Proveranno l’emozione di diventare artisti riproducendo alcuni degli 
affreschi che impreziosiscono le chiese rupestri di Matera: Santa Barbara, San Nicola, San Giacono, la 
Madonna con il Bambino ecc. 
 
ore 13.30 Pranzo presso la struttura del CEA 
 
POMERIGGIO trasferimento all’Oasi WWF Diga di San Giuliano,  
 

• Escursione intorno al lago 
• Visita al Centro Visite 
• Birdwartching 

 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

*   Per questa attività è previsto il transfert in autobus con partenza da i 
Campomaggiore SS 407 Basentana e Grassano Scalo 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Cartina, bussola  

 

5 Giorno 4: ORIENTEERING 

 

 

MATTINA  

* ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura (MT) ed inizio attività 
 

• Presentazione dell’attività e distribuzione del materiale 
• Gara di orientamento  

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 
 

POMERIGGIO  

• Premiazione 
• Giochi di gruppo 

 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Strumentazione scientifica, utilizzo del 

laboratorio di microscopia e delle piante 

officinali 

6 
 

Giorno 5: I SEGRETI DELL’ORTO OFFICINALE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

MATTINA  

* ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura (MT) ed inizio attività 
 

• Proiezione e presentazione del laboratorio- 
• Osservazioni nel giardino delle erbe officinali  
• Riconoscimento, raccolta e selezione delle piante  
• Essicazione dei campioni 

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 
 

POMERIGGIO  

• Escursione al sito di Monte Croccia per il riconoscimento delle specie floristiche 
• Discussioni conclusive  

ore 17.30 Fine attività e partenza 

 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura 


