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L’Associazione culturale ambientale “GEA - Gestione e Educazione Ambientale”
Fondata nel 2013, nasce dall’amore per la Natura e dalla passione per l’educazione ambientale di alcuni
giovani naturalisti e ricercatori universitari, che si sono specializzati nello studio multidisciplinare delle
risorse naturali e storiche custodite sul Monte Cimino (Vt), dove l’Associazione svolge le sue attività di
divulgazione scientifica finalizzate a far conoscere le ricchezze di questo territorio.
I principi cardine su cui si fonda l’Associazione sono i seguenti:
• solo l’amore e la conoscenza profonda della Natura possono far nascere il rispetto verso le risorse
naturali;
• l’educazione ambientale è fondamentale e diventa promotrice di un vivere più civile in questa società,
essendo portatrice naturale di valori umani e sociali;
• tramite l’esperienza diretta e pratica, le nuove conoscenze acquisite diventano patrimonio culturale
indistruttibile dell’individuo.
“GEA” è ideatrice e promotrice de “Il Bosco didattico del Cimino”, iniziativa grazie alla quale
l’Associazione vuole far conoscere e valorizzare il patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico e
culturale esclusivo e di valore inestimabile della Tenuta Sant’Egidio, dove è stato allestito.
A oggi sono coinvolti nella gestione del Bosco didattico, in qualità di operatori, tutti laureati in materie
scientifiche e opportunamente formati alle tecniche di conduzione, animazione e didattica di gruppi. Le
diverse attività formative progettate per le giornate nel Bosco, sono tutte modellate per attrarre e
soddisfare le diverse esigenze e aspettative dei visitatori. L’offerta diversificata del Bosco didattico e
l’altissimo livello di professionalità garantito ai visitatori, sono frutto anche della collaborazione di “GEA”
con altre associazioni e cooperative locali specializzate nel settore della divulgazione scientifica.
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Il Bosco didattico del Cimino…
Conoscere, Esplorare, Giocare
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Cos’è un Bosco didattico?
“elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico sostenibile e per la salvaguardia ambientale del territorio. Al bosco,
infatti sono attribuite e riconosciute diverse funzioni: paesaggistica, naturalistica, produttiva, ricreativa, di difesa del suolo, di
conservazione della biodiversità e di fissazione del carbonio”: definizione del bosco didattico secondo la legge “Boschi
didattici della Puglia” n. 40 del 10 dicembre 2012 della Regione Puglia.
Gli obiettivi del Bosco didattico del Cimino
La sensibilizzazione all’ecologia ambientale rappresenta l’obiettivo primario di un Bosco didattico. Tale
approccio permette di approfondire le tematiche legate alla gestione delle risorse naturali in maniera
“ecologicamente” corretta. Il Bosco didattico del Cimino vuole riuscire a trasmettere in modo chiaro quei
principi che permettano al pubblico di essere cosciente della perfezione e della complessità del Sistema Natura e
quindi di agire in modo consapevole di fronte alle molteplici problematiche ambientali.
Le strutture ricettive e la sentieristica
La Tenuta Sant’Egidio è stata dotata di strutture ricettive di eccellenza, di spazi completamente allestiti per la
didattica, di sentieri accuratamente attrezzati con pannelli didattici e cartelli direzionali, aule verdi immerse nel
bosco, aree picnic con barbecue per la pausa pranzo, un’area giochi per i bambini e parcheggio per auto e
pullman.

La Tenuta Sant’Egidio vi da il benvenuto
Il Bosco didattico è stato realizzato all’interno della Tenuta Sant’Egidio, una proprietà privata a Soriano nel
Cimino, che si estende per circa 100 ettari di bosco sul versante Nord-Est del Monte Cimino (1.053 m s.l.m.). La
presenza di alberi monumentali, grotte, sorgenti e affioramenti rocciosi, conferisce all’area un elevato interesse
naturalistico, completato sul piano storico-culturale dalla possibilità di visitare strutture come la Chiesa della
Trinità, il Campanile di Sant’Egidio e i Seccatoi per le castagne posti lungo i sentieri dei carbonai.

I visitatori del Bosco didattico
L’offerta del Bosco didattico è rivolta principalmente alle scuole di ogni ordine e grado, a gruppi organizzati
(famiglie, aziende, centri estivi, gruppi scout), che vogliono passare una giornata immersi nella Natura di un
bosco incontaminato per conoscere, esplorare, giocare, attraverso percorsi naturalistici, laboratori didattici
inerenti le Scienze Naturali, corsi di sopravvivenza, spettacoli teatrali e musicali.
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I QUATTRO PERCORSI NATURALISTICI
I percorsi naturalistici proposti mirano a garantire un’ampia e
diversificata offerta didattica e turistica. Questi si differenziano
principalmente per la loro lunghezza e quindi per la difficoltà di
percorrenza che possono incontrare i visitatori.

“Il vecchio Castagno racconta”

“I misteri del bosco-percorso S.I.C.”

(consigliato per tutti)
Il più breve fra i quattro percorsi del Bosco didattico,
ma non per questo meno avvincente. Esso è dedicato
soprattutto ai più piccoli per far vivere loro l’emozione
di sentirsi avvolti da alberi secolari, magici, abitati da
gnomi e fate. Attraverso delle letture animate e degli
spettacoli teatrali, i giovanissimi escursionisti
scopriranno come cresce un albero, da quanti animali,
funghi, uccelli, invertebrati è abitato e quanti suoni
sono racchiusi fra le chiome degli alberi. Protagonisti
del sentiero sono il castagno e la castagna. Si scoprirà
perché il castagno è la specie arborea più diffusa sul
Monte Cimino e come le castagne venivano essiccate
nel bosco.

(consigliato a partire dalla terza elementare)
Sito d’Interesse Comunitario, definizione che diviene
il tema principale di questo percorso naturalistico, che
da l’opportunità di visitare un’ampia parte dell’area
della Tenuta ricadente nel SIC. Durante la
passeggiata verrà illustrato a grandi e bambini cos’è la
Rete Natura 2000 e cercheremo di comprendere
insieme le complessita di un ecosistema Naturale, e
quindi del bosco che ci ospita. Una passeggiata
all’insegna dell’educazione ambientale, dove i
protagonisti saranno la biodiversità, le specie
minacciate e quindi protette, la flora e la fauna
caratterizzanti il Monte Cimino.

“Alla ricerca del Beato Lupo”

“Alla scoperta del bosco”

(consigliato a partire dalla terza elementare)
“…Sotto quei faraglioni che sembrano “fuoco
pietrificato”, sorgono le rovine di una chiesetta ancora
immersa nelle tenebre del medioevo, d’un convento
benedettino del Duecento, ruderi che ci parlano dei
tempi che furono. All’ombra di querce secolari,
respirare l’amore per la Natura che animò i pastori
etruschi e gli eremiti cristiani che abitarono queste rupi,
e le cui leggende vogliamo far rivivere …” La Chiesa
della Trinità, la geologia e l’idrologia, l’avifauna della
Tenuta saranno i soggetti più importanti di questo
sentiero avventuroso.

(consigliato a partire dalla quarta elementare)
Questo sentiero consente di visitare tutta l’area del
bosco didattico cominciando da Sant’Egidio fino a
raggiungere la Chiesa della Trinità, passando per la
famosa Sedia del Papa, da cui poter ammirare la
suggestiva panoramica sulla valle del Tevere. Tutti
rimarranno stupiti dalle ricchezze naturali della
Tenuta, dalle storie e leggende che arricchiranno
questo percorso, costituito da 11 tappe, grazie alle
quali saranno illustrati in maniera approfondita e
interattiva gli aspetti più importanti riguardanti il
bosco, il territorio e la storia di questi luoghi.
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C’era una volta nel
bosco…

Vi presento Castagno e
Castagna

Storie in costume, ambientate
nel bosco, animate dalla
comparsa di personaggi
“magici”.

Conoscenza del castagno,
la specie forestale più diffusa
sul Monte Cimino, la sua
importanza e l’impiego dei suoi
frutti e del legno, comprensione
di come il bosco vergine si sia
evoluto nel tempo attraverso
l’impatto antropico.

Arte e Natura:
l’officina degli artisti

Il suolo che respira

Sfogo alla creatività! Dipinti
con colori naturali,
composizioni vegetali, scoperta
di tesori nascosti saranno il
frutto della liberazione dei
cinque sensi nell’armonia del
bosco.

Cos’è il suolo?
Quali sono le sue funzioni?
E perché è così importante?
Che cosa significa che il suolo
respira? Quali animali vivono
nel suolo?

Orienteering, un
percorso avventuroso

Metti in pausa la Natura

I meridiani e i paralleli,
le carte geografiche, la bussola
e il campo magnetico,
come orientarsi nello spazio
e nel tempo, tra ponti tibetani,
carrucole e arrampicate
su alberi e pareti di roccia
per ritrovare la strada di casa.

Quale migliore maestra della
fotografia per conoscere meglio
la Natura che ci circonda?
Vedere come gli occhi e il
cuore percepiscono gli elementi
naturali attraverso la macchina
fotografica.

Nell’albero
scoiattolo

come

Il Territorio, la storia e
la geologia del Monte
Cimino

uno

Alla scoperta di massi trachitici,
ignimbriti, domi lavici e di
come l’apparato vulcanico
cimino abbia plasmato il
territorio di Soriano nel Cimino
e della Tenuta Sant’Egidio, tra
leggende, eventi storici e
naturali.

Esercizio di riconoscimento
delle specie arboree e
realizzazione di un erbario per
uno studio interattivo di tutte le
parti dell’albero, dalle radici alle
foglie, comprendendone il
perfetto funzionamento.
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La Biodiversità nel bosco
Alla scoperta della flora e della
fauna all’interno della Tenuta
Sant’Egidio, in particolare delle
specie protette dalla Rete
Natura 2000.

A Sant’Egidio, panta rei
Tutto ciò che ci circonda, è
costituito da acqua, elemento
vitale per la vita di tutti gli esseri
viventi. Studio del ciclo
dell’acqua grazie ai ruscelli e
alle sorgenti presenti all’interno
della Tenuta Sant’Egidio.

Il Menù per la
Cinciallegra
La classica attività del bird
watching, con avvistamento e
riconoscimento delle specie
volatili, completatata dalla
costruzione di piccoli rifugi,
mangiatoie e abbeveratoi per gli
uccelli.

GLI EVENTI
Iscrivetevi alla nostra newsletter, saremo lieti di invitarvi agli eventi speciali che
organizzeremo nel bosco: spettacoli teatrali e musicali, corsi di sopravvivenza,
passeggiate a lume di luna, degustazioni di prodotti tipici locali, mostre fotografiche
e dell’artigianato locale. Tutto a ritmo naturale!
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PRENOTAZIONE VISITA DIDATTICA
al Bosco Didattico del Cimino
N.B. la prenotazione è considerate valida solo se il presente modello è compilato in tutte le sue parti.Il numero
definitivo dei partecipanti dovrà essere comunicato entro 7 gg. Dalla data della visita, altrimenti per il pagamento
farà fede il numero sotto riportato.

I VOSTRI DATI:

LE VOSTRE RICHIESTE:

Scuola o gruppo………………………………….

Giorno…………………………………………

Classe…………………………………………....

Mese…………………………………………..

Indirizzo………………………………………….

Anno…………………………………………..

Cap……………………………………………….

Partecipanti previsti n°………………………

Città………………………………………………

Insegnanti n°………………………………….

Telefono………………………………………....

Percorso e proposte tematiche scelte

Fax………………………………………………..

………………………………………………….

Email……………………………………………..

Ora di arrivo e di partenza ( entro 9.00-10.00)

P.Iva-CF ..............................................

………………………………………………….

Referente…………………………………………

½giornata ☐ intera giornata ☐

FIRMA ……………………………………..
Note: Indicare eventuali intolleranze ed allergie alimentari e/o ambientali, si ricorda che gli alunni in visita al
Bosco Didattico, rimangono sempre sotto la diretta responsabilità dei docenti accompagnatori.
……………………………………………………………….
Acquisizione del consenso dell’interessato –art. 23 D. Lgs. 193/2003
L’Associazione culturale ambientale “GEA - Gestione e Educazione Ambientale” acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 dà il consenso al trattamento dei
suoi dati personali anche sensibili e alla loro eventuale comunicazione a terzi.

DATA…………………………………

FIRMA leggibile…………………………..

