
                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA GRUPPI 15-16 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, reti mist-

nets, sacchetti da trasporto 

2 Giorno 1: ALLA SCOPERTA DEGLI ABITANTI DEL CIELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATTINA  

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

• Posizionamento nel bosco delle reti di tipo mist-nets per la cattura momentanea degli uccelli  
• Prelievo degli animali intrappolati all’interno delle reti  
• Identificazione delle specie catturate  
• Raccolta dei dati biometrici e fisiologici per ottenere precise informazioni sull’individuo  
• Applicazione alla zampa di uno specifico anello di identificazione e liberazione degli individui  

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 
 
POMERIGGIO Proseguimento delle attività e visita alle strutture presenti in area Parco:  

• Orto Botanico - Olfattoteca -Giardino delle erbe officinali  
• Ecomuseo Chiesetta di Santa Chiara  Diorama della Carbonella  
• 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  

 

4 Giorno 3: OASI DI SAN GIULIANO E MONTESCAGLIOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATTINA 
* ore 9.30: Arrivo a Montescaglioso presso la sede del CEA , accoglienza e inizio attività: 
GLI ANTICHI SISTEMI DI RACCOLTA DELL'ACQUA. 
 
L'itinerario si sviluppa all'interno del centro storico della città di Montescaglioso alla scoperta di canali, 
cisterne e pozzi per la raccolta e conservazione dell'acqua.L'Abbazia di S. Michele Arcangelo, in particolare, 
è costruita quale grande "macchina di raccolta dell'acqua". Si illustrano gli antichi sistemi di canalizzazione e 
depurazione dell'acqua piovana, si ascoltano i suoni delle cisterne, si individua l'antico percorso dell'acqua 
dalla conservazione all'utilizzo. 
 
ore 13.30 Pranzo a sacco presso l’area pic-nic dell’Oasi di San Giuliano 
 
POMERIGGIO 
 

• 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 
• Gioco 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 

Stivali, materiale per la cattura di 
macroinvertebrati, strumentazione 
scientifica, uso laboratorio di 
microscopia 
 

6 Giorno 5: RUSCELLANDO 

 
 
 
 
 

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 in POWER POINT sull’ecosistema fiume  
• Trasferimento sul torrente inizio attività:  Osservazione geomorfologiche - Rilevazione parametri fisici  
• Realizzazione della carta del torrente  
• Campionamento dei microinvertebrati 

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

POMERIGGIO  

• riconoscimento e classificazione dei microinvertebrati  
• attribuzione degli indici biotici  
•  relazione sulla qualità dell’acqua 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura mentre il transfert sul ruscello verrà 
fatto con pulmini propri. 


