
Centro di Educzione Ambientale

In collaborazione con 

Guida Ambientale Escursionistica

organizza

Natura in gioco
CAMPI ESTIVI 2020

Campi estivi per ragazzi di età compresa fra 6 e 13 anni
presso il Centro di Educazione Ambientale Villaggio Anemone

a Capanne di Sillano (LU) in alta Garfagnana
nel Parco Nazionale dell' Appennino Tosco-Emiliano

www.villaggioanemone.it
villaggioanemone@gmail.com

tel. 347-1887152



Il progetto dei campi estivi residenziali per il periodo estivo 2020 che va dal 1 al 29 agosto 2020
vede impegnata il  Centro di  Educazione Ambientale Villaggio Anemone con sede legale in
Capanne di Sillano LUCCA in collaborazione con un gruppo di guide ambientali certificate. 

Alla  realizzazione  dei  campi  parteciperanno  Guide  ed  educatori  di  comprovata
professionalità ed esperienza in materia di educazione ambientale, gestione di gruppi,
con un' approfondita conoscenza del territorio.

DURANTE I CAMPI ESTIVI SARA' ATTUATO IL PROTOCOLLO DETTATO DALLE LINEE 
GUIDA PER I CENTRI ESTIVI E LE ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE.
TUTTE LE ATTIVITA' SI SVOLGERANNO SOTTO LA STRETTA SORVEGLIANZA DI 
PERSONALE QUALIFICATO

I partecipanti si faranno trovare ogni sabato mattina al cimitero di Sant'Anna Lucca dove 
troveranno un pulmino a prenderli. Il pulmino avrà una dimensione tale da garantire il 
distanziamento sociale tra i bambini durante l'intero viaggio e ci sarà un operatore a vigilare.

Prima di salire sul mezzo i bambini si igienizzeranno le mani e indosseranno la mascherina 
fornita dal Villaggio
Arrivati al Villaggio sistemeremo i bagagli e pranzeremo. Nel pomeriggio inizieremo il nostro 
campo estivo.

Le attività delle GAE saranno svolte nei termini di legge e dei protocolli specifici delle 
associazioni professionali di riferimento (AIGAE, AGAE, LAGAP). 

• Bambini ammessi: 12 a settimana
• Turni disponibili:   5 

settimana data

SCOIATTOLI 01/08-08/08

POIANE 08/08-15/08

CAPRIOLI 15/08-22/08

LUPACCHIOTTI 22/08-29/08   /  29/08-05/09

• Età: compresa tra 6-14 anni
• Personale: il gestore, 1 guida ambientale escursionistica fissa e un'educatrice.

I bambini verranno divisi in 2 piccoli gruppi sorvegliati e gestiti ognuno da un operatore.
Le attività si solgeranno quasi totalmente all'aperto e in spazi in ombra, notevolmente 
disponibili al Villaggio vista la presenza di diversi alberi.
Tutto il materiale in uso di proprietà del  Villaggio sarà adeguatamente sanificato prima e 
dopo l’utilizzo ( giochi, bagno) e maneggiato dagli utenti solo dopo la sanificazione delle 
mani con l’apposito gel. 



ATTIVITA' DURATA LUOGO DISTANZA GARANTITA SANIFICAZIONE

Escursioni Ogni uscita avrà una 
durata compresa tra 2h 
e 4 h

Dintorni del Villaggio
e Parco Nazionale 
dell'Appennino

1 mt

Laboratori manuali
all'aperto

2h circa Area verde del Villaggio 1 mt e più giornaliera

Giochi sensoriali 1h circa Area verde del Villaggio
e sentieri vicini

1 mt e più giornaliera

Orienteering 3h circa Area verde del Villaggio
e sentieri vicini

1 mt e più giornaliera

Attività sportive
all'aperto

Da 1 h a 4 h Area verde del Villaggio
e sentieri vicini

1 mt giornaliera

Costruzione di capanne
di legno

3h circa Bosco di noccioli vicino
al Villaggio

1 mt

Realizzazione di un
piccolo orto botanico

1h ogni volta Area verde del Villaggio 1 mt e più giornaliera

Realizzazione di giochi
con elementi naturali

2h Area verde del Villaggio 1 mt e più giornaliera

Caccia al tesoro 3h Area verde del Villaggio 1 mt e più giornaliera

Sarà cura degli operatori vigilare sui bambini affinchè
• si lavino le mani periodicmente
• tossiscano e starnutiscano con la protezione
• mantengano il distanziamento sociale di 1 metro
• non si tocchino il viso con le mani
• gli ambienti vengano mantenuti puliti e igienizzati
• gli ambienti chiusi (aula didattica) sia continuamente arieggiata (verrà utilizzata

solo in caso di pioggia)

Sarà messo a disposizione di bambini e operatori igienizzante o detergente neutro e 
mascherine.
I bagni verranno igienizzati a ogni utilizzo.

I pasti verranno consumati all'aperto in funzione del meteo, mantenendo il 
distanziamento di almeno 1 metro e utilizzando piatti, posate e bicchieri in materiale 
biodegradabile.

Nel dormitorio verranno disposti letti singoli distanziati.
Il Villaggio e le attrezzature verranno sanificati giornalmente.

A fine esperienza i bambini verranno riaccompagnati al punto di partenza



DOVE SIAMO
Il  luogo del soggiorno è il  Villaggio Anemone
ubicato  a  Capanne  di  Sillano,  in  origine
alpeggio  del  borgo  di  Sillano  (comune  di
Sillano Giuncugnano in Garfagnana, LU). 

-L’ambiente è tipicamente appenninico, infatti
è  caratterizzato  dalla  presenza  di  montagne
ricoperte  da  boschi  e  praterie,  il  paesino è
costruito alle pendici dell'Appennino e affaccia
sulle  valli  limitrofe  scavate  da  numerosi
torrenti.
 
-La  struttura  è  costituita  da  un  fabbricato
centrale adibito a punto ristoro con ristorante a
km 0 dove verranno consumati i pasti e svolti i
laboratori del gusto.

-L’aula didattica è costituita da una casetta in
legno  molto  luminosa  totalmente  coibentata
provvista di  5  pc e proiettore.  Al  suo interno
verranno svolte attività didattiche e creative con
l'utilizzo  di  elementi  naturali  e  materiali
reciclati.
All'interno del Villaggio è presente una grande
area  verde  con  6  baite  molto  graziose  e  un
EDUPARK  dove  i  ragazzi  poranno  trascorrere
alcuni momenti della giornata.
Tante  peculiarità  rendono  il  nostro  villaggio  il  luogo  ideale  per  scoprire  la  montagna
appenninica, la sua flora, fauna e tradizioni. 
Il contesto è immerso nel verde e quindi le aree finalizzate al gioco, all'accoglienza, alle attività e
allo svago sono numerose



COSA PROPONIAMO

Il  Villaggio Anemone propone  escursioni nei  boschi,
giornate di gioco, laboratori
didattici,  tanto divertimento nel nostro Edu Park ma
anche uscite in visita all'Alpeggio di Dalli, al braccio di
Sillano  del  fiume  Serchio,  al  paesino  di  Capanne  di
Sillano e al suo lavatoio..

PERCHE' SCEGLIERCI?

Il nostro è un campo estivo  fatto di esperienze
variegate ed emozionanti  con  l'  obiettivo di
trasmettere ai ragazzi l' amore e il rispetto per
la natura e per il
prossimo,  attraverso  il  gioco  e  tramite  la
condivisione degli spazi e delle attività.
La  socialità,  l'  imparare  a  stare  insieme,  a
prendersi  cura di  se stessi  in  armonia con la
natura  e  con  nuovi  amici,  è  alla  base  dell'
esperienza.  Inoltre la montagna permettere di
aprire  la  mente  e  approcciarsi  alla  natura  in
modo sensoriale.

COSA FAREMO?

• Escursioni sui  sentieri  alla  scoperta
della natura

• Educazione  ambientale  con  laboratori
manuali all'aperto

• Giochi sui 5 sensi nel bosco e percorsi
sensoriali

• Orienteering e  lettura  della  carta
escursionistica con la bussola

• Attività  sportive al  villaggio  e  nordic
walking

• Costruzione  di  capanne  di  legno nel
bosco

• Un piccolo orto botanico
• Realizzazione  di  giochi  con  elementi

naturali
• Caccia al tesoro e  riconoscimento di

alberi e di tracce di animali .
• Laboratori su fauna e flora



DOVE ANDREMO?

• Al Villaggio Anemone, la nostra base, dove vivremo
le esperienze di laboratorio e di gioco (è presente un
parco giochi all’interno del Villaggio).

• Nel Parco Nazionale dell' Appennino Tosco-
Emiliano con le sue montagne, i boschi, gli animali
e i bellissimi panorami.

• Nell'alta Valle del Fiume Serchio con le sue
sorgenti immerse nel fresco e nel
verde dei boschi di faggio.

• All'Alpeggio di Dalli per scoprire la pratica della
transumanza


