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CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
CASA VACANZE- PUNTO RISTORO-OSTELLO 
Villaggio Anemone snc - Sillano loc. Capanne 0583/616333 

sito web: www.villaggioanemone.it 

email:  villaggioanemone@gmail.com 
 

Soggiorni estivi 2013 – Natura Amica 

 

 
 

Il centro educazione ambientale“Anemone” è situato in Alta Garfagnana nel comune di 

Sillano, circondato dalle Alpi Apuane e dall’Appennino Tosco Emiliano. 

 

E’ attrezzato per accogliere scolaresche gite e campi estivi e invernali, grazie alla presenza 

di un laboratorio (aula didattica) con strumentazioni tecniche (alcuni computer e microscopio). 

Trova inoltre spazio un punto ristoro, ovvero bar/ristorante, e sono disponibili sei baite in legno 

con soggiorno, cucina, bagno e due camere, oltre ad un dormitorio. Tutti gli elementi sopra 

descritti sono racchiusi in un terreno completamente recintato e raggiungibili facilmente 

camminando. 

 

Parliamo di un territorio circondato da boschi,vallate con tante piante e fiori di svariati colori. 

E’ un paesaggio bellissimo . Questo villaggio è stato costruito con finanziamenti ottenuti dal 

Ministero dell’Ambiente, finalizzato a centro di educazione ambientale. 

Per questo motivo è stato realizzato un ambiente adibito ad aula didattica con computer, 

proiettori, microscopio e tutto ciò che può servire per sperimentare, conoscere e scoprire la flora e 

la fauna del nostro territorio. 

 

Trascorrere dei giorni in questo ambiente, oltre ad essere istruttivo, è anche rilassante e 

salutare essendo a diretto contatto con la natura. Sono stati ripristinati dei sentieri denominati “le  

vie della contessa” (collegati ai sentieri Airone) itinerari per camminare a piedi, che guidano alla 

scoperta del territorio di Sillano e consentono di fare passeggiate di poche ore o escursioni di 

un’intera giornata,ammirando un paesaggio dalla bellezza unica. 
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Periodo: Luglio-Agosto 2013. Per ragazzi da 6 a 17 anni. 

 

Turni: 

� 1° Turno: 5-19 Luglio 

� 2° Turno: 19 Luglio - 2 Agosto 

� 3° Turno: 2-16 Agosto 

 

Andata: partenza da Lucca ore 10.30 arrivo a Sillano per pranzo soste intermedie comprese. 

Ritorno: partenza da Sillano ore 8.30 dopo colazione per Lucca con arrivo alle ore 10.30 soste 

intermedie comprese. 

 

Il centro di educazione ambientale Anemone, gestore dell’attività educativa e responsabile dei 

minori, nell’organizzazione dei campi estivi settimanali si prefigge lo scopo di far conoscere ai 

ragazzi le particolarità e le bellezze di una vita a contatto con la natura,lontana dalle consuetudini 

cittadine. Il luogo prescelto è nato per un progetto di vita all’aria aperta a diretto contatto con la 

natura per poter divertire ed educare i bambini. Le attività proposte saranno orientate verso tre 

obiettivi dominanti:  

 

� Scoperta e studio degli ecosistemi naturali,con particolare attenzione ai ruoli che ogni 

componente dell’ecosistema svolge per il raggiungimento dell’equilibrio dell’ambiente. 

� Scoperta delle attività fisiche all’aria aperta. Le passeggiate rivestono un ruolo importante 

per lo svolgimento di attività sportive che richiedono anche sforzo fisico giustificato dal 

raggiungimento di un obbiettivo specifico. I ragazzi conosceranno la” fatica”che precede 

la soddisfazione e l’entusiasmo dei traguardi. 

� Conoscenza di un angolo di toscana ai margini del turismo tradizionale, che conserva 

caratteri di peculiarità fuori dall’ordinario,degni di conoscenza e di conservazione. 

 

L’osservazione della flora e della fauna, l’apprendimento della geografia del luogo 

e dell’orografia, nonché la lettura di carte topografiche, rappresentano un momento di 

apprendimento sul campo con modalità difficilmente riproducibili in aula didattica .Allo stesso 

modo si valorizzeranno i prodotti tipici del territorio, orientando l’intero menù verso un 

alimentazione genuina e giocando nel senso reale del termine con la riscoperta del gusto dei 

ragazzi. 

 

I Campi saranno impostati dedicando ogni giornata ad un tema specifico o ad un particolare 

luogo d’interesse. 
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Programma 
 
 

1° giorno - Giornata delle presentazioni 
 

Partenza da Lucca. Una volta arrivati presso il centro di educazione ambientale Villaggio 

Anemone i ragazzi saranno coinvolti dagli educatori in un cerchio di presentazione personale. 

Nel pomeriggio saranno svolte attività di conoscenza nell' aula multimediale e didattica, durante 

le quali, avvalendosi della strumentazione a disposizione, gli educatori illustreranno ai ragazzi le 

funzioni e l'organizzazione del CEA (Centro di Educazione Ambientale), le caratteristiche del 

territorio ospitante e il programma delle attività proposte, fornendo anche alcune prime nozioni 

di ecologia approfondite sul campo nelle attività successive. 

 
 

2° giorno- Giornata dell’acqua e dell’energia (il 2013  è l’anno dedicato all’acqua) 
 

Visiteremo ” Di onda  in onda Atelier dell’Acqua e delle Energie”,un luogo che consente di 

esplorare sia i fenomeni fisici sia le qualità materiche ed espressive dell’acqua e dell’energia.  

E’ situato a Ligonchio il comune più alto della provincia di Reggio Emilia, all’interno del Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Questo progetto propone un approccio alla scienza 

 

 
 

che invita i bambini, i ragazzi,gli adulti a guardare le cose in modo inconsueto, a incuriosirsi e 

interrogarsi su ciò che apparentemente non si spiega,a ricercare e riprovare,a costruire ipotesi e 

teorie cercando di verificarle con la sperimentazione. Un atelier dove osservare la natura, 

esplorare e riflettere sulle sue potenzialità ed apprezzare in questo senso la specificità territoriale 

del Parco,il valore delle sue essenze autoctone,le specie animali viventi e i suoi corsi d’acqua. 
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3° giorno – Giornata dei vecchi giochi del riuso e del riciclo 
 

La giornata è volta a rispolverare i giochi di una volta, avrà come finalità quella di coinvolgere i 

ragazzi in attività di gruppo nelle quali mettersi in gioco,stimolando le loro abilità logiche, 

creative, fisiche e di collaborazioni. Essi in tal modo,faranno l’esperienza di una dimensione del 

divertimento i cui protagonisti saranno loro stessi ed il gruppo i ragazzi, divisi in squadre, si 

cimenteranno in scacchi , dama, lancio di precisione, gioco della bandierina, tiro al bersaglio, 

corsa a tre gambe,tiro alla fune. 

Nell’ ottica della riduzione dei rifiuti e della  raccolta differenziata, messe in pratica nel Villaggio e 

alle quali parteciperanno anche i ragazzi,  svolgeremo dei laboratori creativi di  riuso e riciclo di 

materiali usati, ad esempio un laboratorio di riciclo della carta, per far comprendere ai ragazzi 

come ciò che spesso viene considerato rifiuto può essere in realtà una risorsa,  e per stimolare la 

loro creatività  dando vita a nuovi oggetti realizzati da loro stessi.  
 

 

4° giorno - Giornata della progettazione della seconda parte dell’Orto Botanico 
La giornata dedicata all’Orto Botanico. Sarà introdotta da un momento di didattica svolto in aula 

dove gli educatori, coadiuvati da una presentazione in powerpoint, illustreranno ai ragazzi che 

cosa è un Orto botanico, le sue funzioni di conservazione e tutela, di educazione e di salvaguardia 

del territorio. I ragazzi apprenderanno le modalità di progettazione di un Orto Botanico e i vari 

ambienti naturali che in esso si ritrovano abitualmente; sarà affidato loro il compito di proseguire 

l’attività avviata durante il campo della scorsa estate, creando l’area del prato umido e lo stagno. 
 
 

5° giorno - Giornata del Gusto 
 

Laboratorio didattico alla scoperta del grano e 

del farro, delle farine e dei prodotti derivati: 

pane, pasta e biscotti. Tale attività sarà 

proposta per avviare i ragazzi alla conoscenza 

delle principali coltivazioni della Garfagnana 

(grano, farro, mais 8 file) e per sviluppare la 

loro capacità di manipolazione, 

sperimentandosi in un’attività risultante 

inedita per la maggior parte di essi. 

Scopo di questa proposta sarà anche porre 

l’attenzione su elementi che fin dall’antichità 

hanno rivestito un ruolo fondamentale 

nell’alimentazione dell’uomo ed educare ad un’alimentazione consapevole, attraverso la 

scoperta, il gioco, il fare e lo stare insieme. 

L’attività prevede la preparazione ad opera dei ragazzi di pane, pasta e biscotti. Essi saranno 

inoltre coinvolti nel gioco “Kim sensoriale” con l’intento di affinare i loro sensi, stimolando 

l’utilizzo dell’olfatto, del tatto e del gusto. 
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6° giorno - Giornata dello Sport 
 

Con il pulmino messo a disposizione dal Comune si raggiungerà il campo sportivo e la palestra di 

Sillano ,dove i ragazzi si misureranno in diversi sport. Come al solito ogni percorso sarà occasione 

di momenti didattici offerti da elementi botanici o faunistici con l’aggiunta di elementi storici ed 

architettonici. 
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7° giorno - Giornata delle sorgenti 
 

Il gruppo sarà guidato lungo un altro dei percorsi parte della rete dei sentieri denominata gli anelli 

della contessa l’itinerario che partendo dal centro di educazione ambientale Anemone raggiunge 

il Passo di Pradarena il quale segna il confine tra Toscana ed Emilia Romagna  ed è caratterizzato 

dalla presenza di molte sorgenti e piccoli torrenti che affluiscono nel fiume Serchio. Lungo questo 

percorso ci fermeremo a visitare anche il lago dell’oasi Lamastrone dove i ragazzi saranno 

coinvolti in attività di scoperta” inconsapevole” di elementi di botanica, di zoologia ,ecologia e 

geologia. 

 

 

8° giorno - Giornata del fiume 
 

La giornata sarà introdotta da un momento di didattica in aula per spiegare ai ragazzi le 

caratteristiche dell' ecosistema torrente e i metodi per procedere ad un’analisi di esso, nelle sue 

componenti abiotiche e biotiche. Il gruppo percorrerà il sentiero che dal CEA Anemone giunge al 

torrente Serchio di Dalli. Presso questo sito avrà inizio l’attività della giornata che, concretizzando 

la lezione teorica, prevederà un’analisi abiotica e biotica del fiume. 

I ragazzi analizzeranno i sassi presenti sul letto del torrente e cercheranno alcuni macro 

invertebrati per la determinazione della qualità delle acque. 
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9° giorno - Giornata all’Orecchiella. Riserva naturale statale all’interno del Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. 
 
La giornata inizierà con la visita al museo naturalistico accompagnate dalle guide del parco dove 

sono riprodotti vari ambienti naturali dell’Appennino e recinti faunistici, dove si possono 

osservare cervi,mufloni,caprioli e l’orso bruno. Nel pomeriggio per i più piccoli escursione sul 

sentiero dello struscio dove i bimbi potranno vedere i segni di presenza degli animali  selvatici, 

impronte, escrementi e tanto altro. Per i più grandi visita al orto Botanico  “Pania di Corfino” e 

giardino di montagna per conoscere la flora spontanea e i vari ambienti del Parco ed escursione 

sul Sentiero Airone 1 per raggiungere la vetta.  

 

 

 
foto realizzata dal Corpo Forestale dello Stato:  esemplare dell’orso bruno all’interno dei recinti 

faunistici 
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foto realizzata dal Corpo Forestale dello Stato: ricostruzione del nido di un aquila,  particolare 

della  CASA DEI RAPACI all’interno del centro visitatori dell’Orecchiella. 

 

 

 
foto realizzata dal Corpo Forestale dello Stato:  Pania di Corfino. 
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10° giorno - giornata della flora 
 

L’attività inizierà con la spiegazione in aula delle varie parti delle piante e delle loro funzioni e 

particolarità. Successivamente i ragazzi saranno avviati alla scoperta di esse nell’intorno del 

villaggio Anemone. 

Durante il pranzo i ragazzi potranno gustare alcune erbe e frutti da loro trovati, utilizzandoli 

anche per la preparazione di frittate e dessert. 

In aula si svilupperà la presentazione e la sperimentazione visiva, tattile, olfattiva del materiale 

raccolto e si introdurranno i ragazzi alla realizzazione di un Erbario. 

 

  
                foto realizzata dal Corpo Forestale dello Stato:  giardino di montagna 
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11° giorno - giornata della storia a Sillano 
 

Con un bus messo a disposizione dal comune, il gruppo raggiungerà Sillano. A conclusione gli 

educatori accompagneranno il gruppo attraverso il percorso che conduce al paese, proseguendo 

per le vie del centro storico per una visita al borgo. In seguito ci sarà un escursione alla chiesa di 

San Martino dove è custodito il” Volto Santo” a pochi Km da Sillano a Rocca Soraggio. 

 

      
Volto Santo 

 

Questa scultura rappresenta l’immagine del Cristo su un crocefisso ligneo. Nonostante le 

pessime condizioni di conservazione nel 2004 grazie all’interesse dell’amministrazione comunale 

di Sillano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si è potuto intervenire per restaurare 

questo importante manufatto. Sempre grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è stato 

pubblicato un libro che spiega oltre alla storia del volto santo tutto il percorso del restauro e si 

possono ammirare molte raffigurazioni del crocefisso e del Cristo. Per i bambini la visita alla 

chiesa è un momento di interesse storico, religioso e anche suggestivo perché dal colle ove è 

situata la chiesa si può ammirare un paesaggio bellissimo e uno dei panorami più affascinanti del 

nostro territorio. 

 

Le guide ambientali, professionisti del settore e specializzate nella conduzione dei gruppi 

offrono un servizio di eccezionale coinvolgimento dei partecipanti, garantendo una notevole 

amalgama dei gruppi più eterogenei. 
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12° giorno - giornata della semina e della piantumazione                                             

 
Tale giornata rappresenterà il seguito della prima giornata dedicata all’Orto Botanico, durante la 

quale i ragazzi, in un gioco di squadra, realizzeranno le aiuole e andranno alla ricerca, nel bosco 

circostante il Villaggio, di piante ed erbe spontanee da poter raccogliere e trapiantare nel loro 

Orto. 
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13° giorno -  giornata della fauna 
 

L’attività inizierà con l'analisi di alcuni elementi trovati dai ragazzi nei giorni precedenti e 

accuratamente conservati, per risalire all’animale cui appartenevano: un nido, alcune piume, ali di 

farfalla, etc. Per aiutare i piccoli Sherlock Holmes saranno forniti loro manuali e guide cartacee, 

con le quali potranno andare alla ricerca di altre tracce nell’area del Villaggio Anemone e in quella 

circostante. 

 

Dopo cena sarà effettuata una breve escursione notturna. La proposta di tale esperienza è volta a 

stimolare una percezione diversa della natura rispetto a quella che caratterizza le ore diurne e a 

cercare di alleggerire alcune paure, infondendo sentimenti di fiducia nell’altro. 
 

 
foto realizzata dal Corpo Forestale dello Stato 

 

 

 

 

 

 



14 

 

14° giorno - Giornata del Grande Gioco 
 
Durante l’ultimo giorno di attività i ragazzi saranno impegnati in una coinvolgente caccia al 

tesoro, coronamento dei tornei svolti durante la giornata dei vecchi giochi e di altre gare a punti 

svolte nel tempo libero. Abilità, intelligenza, intuito, lavoro di squadra, una buona conoscenza dei 

luoghi e memoria di quanto vissuto e appreso nel corso dell'intero campo si riveleranno essenziali 

per la ricerca degli indizi. 
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15° giorno - Partenza, con arrivo a Lucca alle ore 10.30 
 
 

***** 
 

La quota comprende: 

 

� Sistemazione in camere multiple con trattamento di pensione completa e merenda 

pomeridiana; 

� Tutte le attività di animazione, inclusi i materiali e le attrezzature necessarie alla 

realizzazione di ciascun progetto e laboratorio specifico; 

� Le escursioni indicate nel programma; 

� Il personale educativo adeguatamente formato e selezionato in rapporto minimo 1/10; 

� Assicurazione RC e assicurazione infortuni; 

� Trasferimento da Lucca a/r 

 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato in programma; 

 

Riferimenti: 

Villaggio Anemone snc - Sillano loc.capanne 0583/616333 

sito web: www.villaggioanemone.it  

email:  villaggioanemone@gmail.com  

Ilaria Bosi: 338 3962616 - 347 1887152 

Daniel Buttari: 349 8458845 


