
 
 

Legambiente, attraverso le sue proposte di turismo educativo, contribuisce a promuovere 

una nuova idea di “viaggio responsabile” in grado di coniugare svago e aspetti educativi. Le 

nostre iniziative, rivolte a bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, rappresentano l’occasione per 

vivere tradizioni, sapori, ritmi e bellezza del nostro territorio grazie a un’esperienza ludica e 

formativa. Una vacanza alla scoperta della natura e del piacere di condividerne ogni aspetto, 

imparando a rispettarla e viverla consapevolmente. 

 

Perchè scegliere Legambiente?  

Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia con circa 1000 circoli locali 

dislocati sul territorio. Opera nel campo del turismo e della formazione ambientale grazie 

alla presenza di educatori qualificati appartenenti al registro nazionale di Legambiente. 

 

Cosa offriamo ai partecipanti? 

I campi estivi Legambiente offrono ai ragazzi la possibilità di vivere una settimana 

divertente e stimolante immersi nella natura, per scoprirne i segreti e viverla insieme a tanti 

compagni d’avventura. I partecipanti sono costantemente guidati da animatori ed educatori 

esperti in grado di proporre attività stimolanti e originali all’insegna della scoperta e del 

gioco. La vita all’interno delle nostre strutture rappresenta l’occasione per imparare la 

sostenibilità ambientale attraverso piccoli gesti: la raccolta differenziata, il risparmio 

energetico e la scoperta dell’ambiente diventano così pratiche quotidiane in grado di 

stimolare la curiosità e permettere a tutti di socializzare e responsabilizzarsi. Ogni attività 

proposta è ideata e curata nei minimi dettagli, consentendo la costruzione di un gruppo 

solido le cui basi sono fondate sulla semplicità e sul piacere di “fare insieme”. A fare da 

cornice all’esperienza, le atmosfere familiari che permettono a ognuno di “sentirsi a casa”. 

Trascorrere una vacanza nelle nostre strutture significa vivere l’ambiente in maniera più 

consapevole, imparare a mangiare in modo sano e naturale, conoscere e preservare le 

risorse che la natura ci offre e maturare, in maniera condivisa, nuove idee per costruire 

modelli di vita sostenibile.  

 

I nostri educatori 

Gli operatori appartengono al registro nazionale degli educatori ambientali che, oltre ad 

essere qualificati nei settori pertinenti, hanno maturato, durante anni di esperienza nel 

duplice ruolo di animatori ed educatori di soggiorni didattici, la giusta sensibilità per valutare 

le dinamiche del gruppo e le esigenze dei singoli. 

 



 
 

 

Centro di Educazione Ambientale CASCINA GOVEAN - Alpignano (TO) - PIEMONTE 

 

A Cascina Govean si fa educazione ambientale spiegata e vissuta attraverso l’esperienza con 

gioco, fiaba, scoperta e avventura per bambini e ragazzi. Una coinvolgente settimana, un 

viaggio a pochi passi dalla città, dove tutto parla il linguaggio della natura, dalle attività 

educativo-ludiche, alla struttura e gli spazi verdi. 

 

La struttura 

La struttura dispone di 8 camere a 2 e 4 posti letto, tutte dotate di servizi interni, balcone e 

riscaldamento autonomo; una sala polivalente a doppio livello (con impianto audio e video), 

un ristorante, collegamento internet wi-fi. Tutta la struttura è priva di barriere 

architettoniche ed è dotata di ascensore per raggiungere le camere. Sono a disposizione i 

menu del nostro chef, pasti sani ed equilibrati adatti a bambini e ragazzi, preparati dalla 

nostra cucina. 

 

Il territorio 

L'area boschiva del Ghiaro si estende per mq 238.891 sulla sponda destra della Dora 

Riparia, a monte di Alpignano (15 km da Torino) ed è percorribile per un tratto di strada 

sterrata, per un sentiero lungo la Dora e per alcuni tracciati. In questa zona di depositi 

morenici e depositi fluvio-glaciali rissiani il paesaggio è caratterizzato dalla Dora: qui 

l'aspetto dell'alveo fluviale è relativamente sinuoso, mentre nel tratto cittadino è incassato 

tra sponde alte. La vegetazione è caratterizzata da esemplari d'alto fusto o polloni 

invecchiati di latifoglie. Il Parco Bellagarda regala agli ospiti ampi spazi verdi, un campo da 

calcio e una piastra polifunzionale per basket e pallavolo. Immerso nel parco il giardino 

riservato che, durante la bella stagione, è occasione di momenti di relax, incontro e 

socializzazione. 

 

 
 



 

Centro di Educazione Ambientale IL SENTIERO - Poggiodomo (PG) - UMBRIA 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “Il Sentiero” propone tutto l’anno attività che spaziano 

dai laboratori didattico-scientifici all'escursionismo, dal turismo a scoperta del patrimonio 

culturale ambientale ed enogastronomico della Valnerina, a esperienze di volontariato in 

ambiente ma anche alla semplice ospitalità per persone in cerca di quiete e vita a contatto 

con la natura. 

 

La struttura 

Il Sentiero di Poggiodomo è  una struttura ricavata dalla ristrutturazione della ex scuola 

elementare del paese. Costruita interamente al piano terra è accessibile ai disabili, con 25 

posti letto, distribuiti in camere con letti a castello e singoli. Dispone di numerosi spazi 

comuni, a cominciare dall’ampia e panoramica sala da pranzo, un cortile attrezzato, un 

laboratorio polivalente con strumentazione multimediale e una biblioteca. Il Sentiero 

propone menù a tema con prodotti tipici, a chilometro zero, autoprodotti e biologici. A 

disposizione degli ospiti de “Il Sentiero” è offerta la possibilità di rilassarsi in piscina grazie 

alla collaborazione con un agriturismo nelle vicinanze. 

 

Il territorio 

Il Sentiero di Poggiodomo è immerso in un paesaggio montano fra i più naturali 

dell'Umbria,quello dell'Area Naturalistica del Coscerno-Aspra, a pochi chilometri dal Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, in una delle zone dal punto di vista ecologico più importanti 

dell’intero Appennino centrale. Un territorio caratterizzato da valli solcate da torrenti con 

acque limpide e pulite, pascoli, montagne ricoperte da fitti boschi che raccontano le attività 

millenarie dell'uomo con i paesi arroccati sui poggi, chiesette campestri e la quiete degli 

eremi. Luoghi che mostrano ancora oggi le tracce della presenza di animali rari e selvatici 

come il lupo e l'aquila reale.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

CountryHouse IL CASONE - Anticoli Corrado (RM) - LAZIO 

 

Il Casone è una struttura al cui interno è attivo, dal 2012, un progetto legato a no-profit e 

imprenditoria sociale. Aperta tutto l’anno è a disposizione di gruppi, associazioni e famiglie 

interessate a trascorrere periodi all’insegna di natura, arte e buon cibo. I soggiorni offerti 

prevedono lo svolgimento di attività naturalistiche e ambientali (escursioni, laboratori e 

attività su piante, animali ed energie rinnovabili) artistiche (visite al museo e alle botteghe 

artigiane del luogo, laboratori artistici) e formative (educazione non formale, 

autoproduzione, weekend esperienziali).  

 

La struttura 

La struttura composta da 4 piani è dotata di: 6 ampie stanze (doppie, triple, quadruple), 

bagni ai piani con vasca e doccia, sala formazione, sala comune, connessione internet, 

barbeque di comunità, cucina industriale, ampio giardino di 3000mq per attività all'esterno. 

Prerogativa de “Il Casone” è l’utilizzo, in cucina, di prodotti a km0, autoprodotti nell’orto 

didattico presente in struttura e biologici. Il giardino e gli spazi all’aperto offrono inoltre la 

possibilità di godersi il panorama e la tranquillità della Valle circostante.  

 

Il territorio 

La naturale posizione tra il Parco Regionale dei Monti Lucretili e quello Regionale 

dell’Appennino Monti Simbruini è il contesto nel quale è situata la struttura ricettiva. Fanno 

da cornice Anticoli Corrado, il meraviglioso piccolo comune detto “dei modelli e delle 

modelle”, e numerose altre località ricche di storia e valore culturale. Dislocati lungo la valle 

dell’Aniene è possibile trovare suggestivi percorsi ciclo-pedonali che costeggiano il fiume 

omonimo; l’acqua è l’emblema di questo habitat grazie al quale è possibile raccontare la 

“biodiversità”. A pochi chilometri da Anticoli è possibile infatti visitare gli stabilimenti termali 

di Bagni di Tivoli e Villa Adriana o, spostandosi verso Subiaco, lasciarsi incantare dai diversi 

ambienti, di tipo mediterraneo o boschivi, che caratterizzano l’area.  

 

 

 
 

 

 

 



Centro di Educazione Ambiente e Sostenibilità “Il Vecchio Faggio”  

Sasso di Castalda (PZ) - BASILICATA  

 

“Il Vecchio Faggio”, continuando a scommettere sulle nuove generazioni per costruire un 

mondo ogni giorno più sostenibili si propone di offrire indimenticabili momenti di crescita e 

di responsabilizzazione in montagna, lungo le spontanee sorgenti che arricchiscono i boschi 

del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Tra le attività proposte, 

passeggiate didattiche nei meravigliosi boschi antistanti, percorsi geologici, attività di 

biomonitoraggio lungo i percorsi d’acqua, gare di orienteering e visite all’oasi faunistica del 

cervo, alla scoperta della biodiversità del luogo. 

 

La struttura 

La struttura si sviluppa su due livelli ed è dotata di più di 25 posti letto e servizi per disabili. 

Tutte le camere dispongono di riscaldamento. Nel piano inferiore si trovano la cucina e l’aula 

didattica, utilizzata per le attività di educazione ambientale. La struttura dispone di 

un’ampia cucina attrezzata e di docce e servizi su entrambi i piani. La struttura presenta un 

ampio spazio antistante ed è dotata di recinzione e cancello. Il menu proposto dai nostri 

cuochi è di tipo mediterraneo, con cibi biologici e a km zero. 

 

Il territorio 

Il Vecchio Faggio si trova a Sasso di Castalda, piccolo comune di montagna situato nel 

comprensorio della Maddalena, in provincia di Potenza. Il toponimo Saxum indica la 

posizione geografica del paese che si erge su un grosso masso roccioso. Il Centro è situato a 

pochi passi dal bosco secolare di San Michele dove sono collocati la sorgente del fiume 

Melandro, che scava suggestive gole nella roccia, e il vecchio faggio, di circa 300 anni, che 

dà il nome alla struttura. Grazie alla presenza di numerosi sentieri è possibile organizzare 

passeggiate a piedi, trekking e cicloescursioni in mountain bike. In questi splendidi luoghi 

non è raro incontrare animali selvatici come la volpe, il cervo, il lupo ed avvistare numerose 

specie di uccelli, in particolare i rapaci. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Ecoscoperta 

Alpignano - Cascina Govean 

16-23 giugno: età 6-11 anni 

23-30 giugno: età 12-14 anni 

30 giugno-7 luglio: età 6-11 anni 

7-14 luglio: età 12-14 anni 

 

Alla corte dell’aquila 

Poggiodomo - Il Sentiero 

16-23 giugno: età 12-14 anni 

23-30 giugno: età 6-11 anni 

30 giugno-7 luglio: età 12-14 anni 

7-14 luglio: età 6-11 anni 

 

NaturalMente 

Anticoli Corrado - Il Casone 

16-23 giugno: età 12-14 anni 

23-30 giugno: età 6-11 anni 

30 giugno-7 luglio: età 12-14 anni 

7-14 luglio: età 6-11 anni 

 

Amico Cervo 

Sasso di Castalda - Il Vecchio Faggio 

16-23 giugno: età 6-11 anni 

23-30 giugno: età 12-14 anni 

30 giugno-7 luglio: età 6-11 anni 

7-14 luglio: età 12-14 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Legambiente Onlus 
“l’ambiente si mette in gioco” 
Via Salaria 403 - 00199 Roma 

 Tel: 39 06 86268389 

 

LORENZO BARUCCA  328/0651517                ALESSIO DI ADDEZIO  347/6877680        

 

 

 

 

 

 

 

L’estate ragazzi 2013 “L’Ambiente si mette in gioco” è organizzata in collaborazione con: 

 

 
 


