NATURA
AVVENTURA
Chi siamo

Daunia Avventura è un progetto della Società
Cooperativa Ecol Forest finalizzato alla informazione,
formazione ed educazione alla tutela delle risorse naturali,
storiche e culturali presenti nel territorio della Daunia. L’idea
nasce con l’intento di far conoscere le risorse ambientali
attraverso esperienze coinvolgenti, avventurose,
esplorative in una natura incontaminata.

Ecol Forest

La Società Cooperativa agro-forestale
Ecol Forest opera, dal 1990, nel settore
della gestione ambientale/forestale e
nel campo della valorizzazione turisticaricreativa delle foreste, con un team di
educatori, tecnici ed esperti specializzati.

Il territorio

Il comprensorio dei Boschi della Daunia
è un territorio ad alta vocazione agro-silvopastorale oltre che rappresentare una
zona di particolare pregio naturalistico e
paesaggistico.
La presenza dell’unico lago naturale
pugliese (Lago Pescara), della vetta
più alta della Regione (Monte
Cornacchia), delle uniche stazioni
di Faggio conosciute per l’intero
comprensorio, di rare specie
vegetali e di animali rarissimi
nella nostra regione quali il
Nibbio reale, il Nibbio bruno, il
Lupo, l’Istrice, la Salamandra
pezzata e il Capriolo, lo rendono
un territorio unico.

SCHEDA
PRESENTAZIONE
A chi è rivolto

Natura Avventura è rivolto a tutte le scuole di ordine e
grado. Un team di esperti provvederà alla formulazione
di pacchetti personalizzati a secondo dell’età e della
programmazione didattica.

La metodologia di lavoro

Gli interventi sono strutturati in modo
da aiutare a sviluppare le capacità di
osservazione dell’ecosistema che ci
circonda e ad adottare dei comportamenti
più virtuosi per salvaguardarlo e difenderlo
dall’inquinamento e dal degrado.

L’équipe di gestione

I percorsi sono progettati e gestiti da uno staff
di formatori ed educatori ambientali, esperti del
territorio.

Le tipologie di attività

Natura Avventura realizza le seguenti
attività:
• Progetti didattici annuali;
• Laboratori didattici-naturalistici e
manuali;
• Trekking/passeggiate
naturalistiche;
• Consulenza per corsi di
formazione ed aggiornamento,
professionale.

LE PROPOSTE
Natura Avventura propone i seguenti temi:
1. PARCO AVVENTURA (Parco Naturalistico “Lago Pescara”
Biccari)
Un insieme di percorsi acrobatici in altezza con passaggi sospesi
tra gli alberi, mediante l’uso di cavi in acciaio, piattaforme in legno
e cordame, nell’assoluto rispetto delle piante e del loro habitat, in
piena sicurezza. Si tratta di attività ludico-sportive che l’utente, precedentemente istruito, guidato ed equipaggiato da personale altamente qualificato, attraversa in completa autonomia, mettendo
così alla prova il proprio equilibrio, la velocità, la capacità di
superare gli ostacoli e la voglia di avventura.
2. LABORATORIO DIDATTICO-NATURALISTICO
Con l’ausilio e la guida di personale qualificato si potranno scoprire e conoscere quali sono le specie floristiche, faunistiche ed entomologiche che si incontrano lungo il tragitto che attraversa il Parco Avventura e
raggiunge il Lago Pescara (un piccolo bacino naturale
che mostra una ricca vegetazione igrofila e accoglie
varie specie ittiche); quali piante possono essere raccolte, a cosa servono e quale può essere il loro utilizzo;
l’impatto, l’utilizzo e le trasformazioni ad opera dell’uomo nell’ambiente montano e le dinamiche ecosistemiche
dell’ambiente Appenninico.
3. ORIENTEERING
Chi partecipa ad una prova di Orientamento, utilizza una carta topografica e una bussola realizzata appositamente per
questo sport, con segni convenzionali unificati in tutto il
mondo. Si gareggia individualmente o in squadra, transitando dai diversi punti di controllo posti sul territorio.
Raggiunto il punto di controllo si dovrà registrare il
passaggio sul proprio testimone di gara.
Vince chi impiega il tempo minore; in questo sport
non vince sempre il più veloce, ma colui che é in grado di orientarsi più rapidamente e di fare le scelte di
percorso migliori.
Nell’Orienteering ognuno insegue il proprio obiettivo:
l’atleta corre per raggiungere un risultato agonistico,
la famiglia e il principiante per divertirsi in compagnia
e trascorrere una sana giornata all’aria aperta.

4. PASSEGGIATA NATURALISTICA “MONTE
CORNACCHIA” – SENTIERO FRASSATI DELLA
PUGLIA
Il Monte Cornacchia, vetta più alta della regione, è considerato il “tetto della Puglia”, dall’alto dei suoi 1.151
mslm d’altitudine, dalle cui pendici è possibile godere
di un paesaggio esclusivo che abbraccia, quasi in un
unico sguardo, dal Gargano al Tavoliere come dall’Irpinia
alle Isole Tremiti. Guide esperte accompagneranno gruppi,
con percorsi escursionistici mirati, dal Lago Pescara fino al
rifugio Monte Cornacchia, lungo i numerosi sentieri naturalistici attrezzati tra cui il Sentiero Frassati.
5. TIRO CON L’ARCO
Un percorso con diversi livelli di difficoltà per bambini e adulti e per i meno esperti è possibile prendere
lezioni di tiro con l’arco assistiti da istruttori competenti.
6. CAMPUS
Permette di far conoscere ai ragazzi la natura a
360 gradi, vivendo una serie di esperienze attraverso attività naturalistiche-ludiche-ambientali,
pernottando in tende attrezzate e case sugli alberi,
utilizzando una serie di strutture comuni (mensa,
bagni e aree didattiche), per un periodo completo di
7 giorni. Gli esperti accompagnatori garantiranno la
presenza dell’intero periodo di soggiorno.
7. LABORATORI MANUALI
Un percorso di abilità manuali, con diversi livelli di
difficoltà, per permettere di confrontarsi con la
costruzione di piccoli oggetti (cassette per gli
uccelli, aquiloni,gadget etc.).
8. CONSULENZA CORSI DI
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,
PROGETTI EDUCATIVI
Il team di esperti di Natura Avventura
è in grado di progettare, organizzare e
gestire corsi di formazione ed aggiornamento oltre che supportare i docenti
nella definizione di progetti di educazione
ambientale.

CATALOGO
ATTIVITÀ
Con Daunia Avventura i ragazzi vivranno una
straordinaria esperienza del corpo e delle emozioni!
Superando una serie di percorsi di abilità, i ragazzi
resteranno sospesi tra gli alberi, cammineranno su
passerelle di legno, ponti tibetani e tronchi sospesi e
sperimentare così coraggio, fiducia in sé stessi,
solidarietà con gli altri, divertimento e rispetto
delle regole. Il tutto in assoluta sicurezza e nel
totale rispetto della natura.

Programma giornaliero

(personalizzabile in base alle esigenze
della scuola)

Ore 09:30 - Arrivo presso il Parco Avventura “Daunia Avventura”, incontro con gli
istruttori e gli educatori ambientali, presentazione degli spazi, delle attrezzature
e delle attività scelte e inizio attività scelta a catalogo;
Ore 13.00 - pranzo in area naturalistica
attrezzata con presenza di tavoli, bagni
chimici e chiosco bar con la possibilità di
ordinare il cestino da picnic;
Ore 14.30 - ripartenza oppure inizio seconda e terza attività scelta a catalogo;
Ore 17.30 - rientro per chi sceglie
solo la seconda attività;
Ore 18.30 - rientro per chi sceglie
fino alla terza attività.
L’attività potrà essere integrata
su specifica richiesta, con incontri
di preparazione in classe.

SPECIALE
SCUOLE
Requisiti per l’accesso

Per accedere ai percorsi baby l’altezza minima dei
bambini deve essere minima di 1,05 metri e massima
di 1,40 metri; per accedere ai percorsi per ragazzi/adulti
si deve avere un’altezza minima di 1,35 metri; al percorso
Gulliver possono accedervi i bimbi dai 3 anni.
La quota comprende: Ingresso al parco, noleggio attrezzatura
(imbragatura, carrucola e caschetto), assistenza da parte degli
istruttori, attrezzatura per il tiro con l’arco, educatori ambientali
e materiale didattico.
La quota non comprende: Pranzo, trasporto dalla scuola al
parco e ritorno e tutto quanto non contemplato alla voce
“la quota comprende”. è possibile prevedere pacchetti
comprendenti il pranzo a sacco/cestino da picnic.

COSTO

PARCO
AVVENTURA

LABORATORIO
TEATRALE

TIRO CON
L’ARCO

PASSEGGIATA
NATURALISTICA
CON GUIDA

LABORATORI
DIDATTICINATURALISTICI

Costi

€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 12.00
PACCHETTI CON 2 ATTIVITÀ
€ 10.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 16.00
PACCHETTI CON 3 ATTIVITÀ
€ 20.00
€ 20.00
€ 21.00
€ 21.00

Pranzo a sacco/cestino da picnic € 10,00 a persona

COSTO TRASFERIMENTO SU NAVETTA CONVENZIONATA
DA RICHIEDERE AL MOMENTO DEL PREVENTIVO
I prezzi s’intendono a persona e per un numero minimo di 20 partecipanti.
L’ingresso per gli insegnanti è gratuito.

I LABORATORI
DIDATTICI
NATURALISTICI
Il bosco

Tre ore di esplorazione usando lo sguardo, il tatto, l’udito,
l’olfatto all’interno del Bosco, ci faranno conoscere l’ecosistema bosco con metodi non convenzionali. I
partecipanti saranno in grado di sviluppare modalità di conoscenza che generalmente non vengono
attivati con una semplice passeggiata in bosco
e che stimolano l’importanza di assumere punti di vista differenti.

L’acqua (sistema lago)

Tre ore di esplorazione per scoprire le diverse componenti dell’ecosistema “lago” e fare
esperienza con l’ambiente fisico e biologico
della vallata. Comprendere il concetto di ecosistema e di reti ecologiche.

Creando con la natura

La natura rivisitata come strumento artistico, per
realizzare piccole opere d’arte con supporti naturali associati a oggetti di uso quotidiano
(corda, fili colorati etc.), per sviluppare la
capacità di vedere in forme diverse e con
diversi utilizzi gli elementi naturali (rami,
foglie cortecce pietre etc.).

L’orienteering

L’Orienteering è una disciplina nata nei paesi nordici all’inizio del XX secolo. Questo sport si svolge normalmente in un contesto naturale (boschi
o foreste) con il solo ausilio di una bussola e di
una mappa molto dettagliata con lo scopo di raggiungere nel minor tempo possibile e nell’ordine
indicato, dei punti di controllo segnati sulla cartina
stessa.
Ma l’orienteering può essere anche un gioco molto
educativo. Il giocorienteering concorre allo sviluppo
di una personalità indipendente ed autonoma e alla
formazione del carattere.

Il mondo delle farfalle
e degli insetti

Il laboratorio didattico-naturalistico affronta uno
studio sul mondo delle farfalle e degli insetti, sulle
dinamiche ecologiche che coesistono con i vari
ambienti, soprattutto per gli esemplari che vivono lungo l’Appennino. Durante una uscita si
potranno raccogliere e repertare esemplari sia
diurni che notturni oltre che partecipare alla
“Butterfly watching con fotografia naturalistica
e disegno naturalistico”.

Bird Watching

Dopo una piccola introduzione sulle specie volatili
rappresentative dei nostri territori e sui rapaci diurni e
notturni, si procederà a fare degli appostamenti per l’osservazione diretta. Durante una uscita si potranno
partecipare al “Bird watching” in un osservatorio
sulle rive del Lago Pescara.

L’Erbario

Dopo un piccola introduzione sulla botanica forestale, i partecipanti potranno raccogliere foglie, fiori e frutti delle
diverse specie presenti nell’area naturalistica del Bosco didattico SIC Bosco
Faeto-Monte Cornacchia e realizzare un
erbario personale.

LA SCUOLA
NEL BOSCO
UNA NUOVA PROPOSTA
DEL PARCO DAUNIA AVVENTURA
NATA NEL PERIODO DI PANDEMIA
E SUCCESSIVAMENTE PROMOSSA
DALLA REGIONE PUGLIA:

“La scuola nel bosco” è un progetto sperimentale nato nella fase di pandemia del
COVID-19 e successivamente promosso
anche dalla Regione Puglia nell’ambito
dell’attività di promozione dei Boschi Didattici.
La proposta educativa e formativa è finalizzata ad offrire spazi di esperienza stimolanti per
curare tutti i bisogni di crescita fisica, emotiva,
psichica e relazionale del bambino.
Il progetto nato come sperimentazione e in
sostituzione della formazione didattica in
presenza a causa del Covid-19 ha avuto
riscontri positivi tanto da diventare una
proposta che Daunia Avventura promuove all’interno del proprio calendario delle
attività; opportunità di apprendimento
fuori dalle mura scolastiche e con docenti di varie materie sono la chiave per limitare la mancanza delle attività didattiche
in presenza.

NUOVI STIMOLANTI
SPAZI DI ESPERIENZA
PER I BISOGNI DI CRESCITA
FISICA, EMOTIVA, PSICHICA
E RELAZIONALE DEL BAMBINO

Tra scuola ed attività ludico-sportive la proposta è un mix tra apprendimento e divertimento!

Il progetto propone di vivere il Bosco Didattico di
Daunia Avventura per un periodo di 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì, con inizio della attività a partire dalle
ore 9.30 fino alle ore 13.00. Le giornate saranno costituite da 2 ore di lezione, ½ ora di merenda e 1 ora
di attività ludico-sportiva (tiro con l’arco, passeggiata didattica, parco avventura, bird watching,
ecc.).
L’attività de “La scuola nel bosco” sarà
attiva a partire da un numero minimo di
10 partecipanti fino ad un massimo di 20
partecipanti;
•

I bambini devono avere una fascia
di età compresa tra i 6 e i 12 anni per
gruppo;

DORMIRE
NEL BOSCO

A partire da quest’anno, solo per le scuole secondarie
di 1° e 2° grado (scuole medie e superiori) Daunia
Avventura offre una singolare e fantastica
esperienza da vivere: dormire in bosco nelle
case sugli alberi (Bed&Tree) o in tenda che
sarà montata e smontata da voi con l’aiuto
dello staff.
Luogo adatto per coloro che amano
la natura e intendono trascorrere
qualche giorno di relax in un ambiente
incontaminato immerso nel magico
scenario del Lago Pescara e del
Monte Cornacchia, la vetta più alta
della Puglia.

CESTINI
DA PICNIC

Daunia Avventura offre la possibilità del pranzo a
sacco e della merenda presso l’ area attrezzata
con i cestini da picnic composti da prodotti
locali.
Conoscere un territorio vuol dire anche
imparare ad apprezzare i suoi prodotti.
Prodotti che sono naturalmente a
chilometro vero: una proposta dietro la
quale si cela tutta la filosofia del Parco
Daunia Avventura, che accanto a finalità
ludiche, ricreative e didattiche, propone
un approccio “diverso” nei confronti
dell’ambiente; infatti il parco ha scelto di
usare prodotti biocombostabili.
A differenza dei mercati legati alla grande
distribuzione, il mercato a “chilometro vero”
ha vari aspetti positivi:
• Abbattimento di emissioni di C02: uso dei
carburanti e delle sue emissioni sono
limitati al minimo grazie ai ridotti
spostamenti.
• Qualità: i prodotti sono sempre
garantiti dalla conoscenza diretta
del produttore e direttamente
controllati da una filiera corta
• Territorio e tradizione: collaborazione tra produttori e consumatori, possibilità di visitare
le aziende, coinvolgimento diretto nelle attività sociali del
Parco, oltre al recupero di sapori e gusti tipici delle ricette
tradizionali locali.

LABORATORI
TEATRALI
“Attori di Natura”
Tramite le differenti discipline come mimo, improvvisazione, danza e parola, si cercherà di far allevare i cinque sensi
e il corpo. Attraverso il training teatrale i bambini diventeranno pietre, alberi, vento, fiumi e animali. Il lato divertente
degli esercizi produrrà grandi benefici per la singola persona
e per il gruppo nel suo insieme. L’attività proposta permetterà
di conoscere ed elaborare il mondo interiore attraverso il mondo
circostante.
I bambini saranno divisi per fasce d’età: 4-5 anni e 6-10 anni

“Favole nel baule”

Laboratorio di Lettura e Narrazione
Il progetto si rivolge ad un pubblico di bambini con
una età compresa tra i 4 e i 10 anni; adatto anche a
bambini in situazione di handicap.
Si cercherà di stimolare il piacere alla lettura dei
più piccoli attraverso le prime fasi dell’immagine
e dell’ascolto, suscitando adeguati livelli di curiosità e di interesse intorno alla narrazione, e facendo ricorso a letture animate da parte di operatori specializzati, che utilizzeranno adeguate
tecniche e strategie”.
Le tematica delle letture sarà quella della natura.

“Il mio nome e’ Cattivo,
Lupo Cattivo.

Storia dell’ex-bullo del mondo animale”
Scritto e diretto da Roberto Moretto
Il lupo cattivo, è un personaggio ricorrente della narrativa
popolare e in particolare della fiaba. E’ la rappresentazione simbolica del pericolo da cui guardarsi e tenersi
alla larga.
Fra le fiabe dove ritroviamo il lupo si possono
ricordare Cappuccetto Rosso, I tre porcellini,
Pierino e il lupo, la volpe e l’uva. Sono molti gli
autori che lo utilizzano nelle loro fiabe, come
Esopo, Perrault, Grimm e tanti altri.
Anche noi abbiamo deciso di parlare del Lupo
Cattivo, però questa volta, preso dai sensi di
colpa, cercherà in tutti i modi di farsi perdonare dai protagonisti delle varie storie.
Una storia che affronta i temi del bullismo,
della famiglia è di come è fondamentale in una
società così complessa avere gli stessi diritti.

“Il mistero della Jaletta perduta”
Scritto e diretto da Roberto Moretto

Beh, amici miei, credere nei propri sogni, avere ambizioni,
non è cosa da poco, sapete?
Quante prove ogni giorno mettiamo davanti ai nostri amici, parenti, conoscenti, che rallentano la loro corsa alle
proprie ambizioni... No, non è un’accusa. Ogni ostacolo
ci aiuta a crescere e crescendo si può vincere o perdere,
l’importante è aver combattuto...come dice Gaetano...”un
cavaliere è cavaliere pure sopra a un ciuchino”!

“Pinocchio, punto e a capo”

adattamento a cura di P. Capuano e R. Moretto, regia P. Capuano
Pinocchio nell’immaginario infantile rappresenta l’infanzia, la libertà, il divertimento, vive una serie di avventure che lo portano a
crescere e a maturare in un cammino fatto di scelte, di trasformazioni incredibili, fra cattivi maestri e cattive compagnie,
ma anche di promesse e di voglia di vivere. Attraverso “Le
Avventure di Pinocchio” possiamo capire che la crescita
è un percorso che richiede umiltà, pazienza e costanza.
Scoprire la gioia del donare gratuitamente e del prendersi cura degli altri. Possiamo accorgerci di tutti i
gesti d’amore delle persone (genitori, nonni, educatori...) che credono in noi.
Acquisire consapevolezza delle proprie capacità, ma
anche dei propri difetti. Imparare ad essere riconoscenti dei doni ricevuti, capire cosa ci rende unici e
speciali e accettare i propri limiti con la volontà di
impegnarsi in prima persona per la propria crescita.
Essere consapevoli che si possono incontrare molte occasioni per commettere errori e che lasciandosi
guidare dalle persone che hanno a cuore la nostra crescita si possono evitare le esperienze negative. Obbedire e affidarsi agli educatori, accettando le loro proposte
per imparare ad affrontare serenamente le difficoltà. Saper
scegliere fra ciò che richiede impegno e ci fa crescere, e ciò
che diverte ma non fa diventare grandi. Capire quali sono i propri
compiti e le regole da rispettare negli ambienti che frequentiamo, imparando a distinguere i momenti di gioco dai
momenti di lavoro.

“Racconti nel bosco”
La tematica dei racconti sarà “la natura”.
Durante il viaggio nel bosco prenderanno
vita storie di natura, fate, folletti, animali e
uomini. Lo spettacolo verrà allestito in un
percorso itinerante e costituirà una sorta di
viaggio per i giovani spettatori dove gli attori daranno voce e corpo agli abitanti del
bosco e alle loro leggende. Per i più piccoli
un percorso così bello può trasformare una
semplice gita didattica in un momento magico e suggestivo.
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