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UNA POSIZIONE STRATEGICA
A soli 20 minuti dai templi di Paestum e non 
lontana da altre mete culturali e naturalistiche, 
l’Oasi Fiume Alento, per la tipologia di offerta 
didattica e la rete di strutture ricettive e 
logistiche, è ideale per ospitare campi scuola 
e campi estivi, o come meta di innovativi viaggi 
d’istruzione di più giorni.
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GENTILE DOCENTE, 

ha tra le mani la nuova Guida per le Attività Didattiche dell’Oasi Fiume Alento, un luogo che unisce in armonia tecnologia e natura, attività all’aperto e 
divulgazione scientifica interattiva. Tutto ciò in un ambiente speciale dove l’acqua in tutte le sue sfumature è la protagonista per eccellenza. L’Oasi si trova 
nel Parco Nazionale del Cilento (Patrimonio UNESCO), in un Sito di Importanza Comunitaria dove si è creato il perfetto equilibrio tra ingegneria umana 
e ambiente: qui convivono la grande diga sul fiume Alento e una vasta zona naturalistica dalla preziosa biodiversità. Le opere di ingegneria idraulica 
che si toccano con mano, i sentieri naturalistici dove si possono scorgere tracce della rara lontra, l’orto botanico mediterraneo sono autentiche aule 
all’aperto per studenti di scuole di ogni ordine e grado. Biologi, naturalisti, geologi, esperti di educazione ambientale propongono una ricca gamma di 
percorsi e laboratori didattici che sensibilizzano ed educano in tema di tecnologia e ambiente, energie rinnovabili, patrimonio naturale, ecosostenibilità, 
salute e benessere, e sull’elemento acqua, visto nella sua complessità odierna. 
A fronte delle prossime sfide sociali e ambientali con cui le nuove generazioni si dovranno confrontare, presentiamo questi temi in linea e ispirandoci anche a: 

≥ Decennio Internazionale 2018-2028 “Acqua per lo sviluppo sostenibile” proclamato dall’ONU;
≥ Dieta Mediterranea, Patrimonio immateriale dell’Umanità, che in Cilento trova una patria di eccellenza.

I ragazzi potranno vivere esperienze formative e trascorrere una giornata ricca e intensa, basata su attività indoor e outdoor, anche sportive. Sperimentare, 
provare, indagare, curiosare, pensare, ora assorti e concentrati, ora stupiti e divertiti… questo accade a chi partecipa alle nostre attività didattiche. 
Puntiamo a far crescere nei giovani l’inclinazione scientifica e a farli progredire in autonomia e nel senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e 
l’ambiente. Infatti, vivere un’esperienza didattica all’Oasi è di per sé anche un laboratorio di cittadinanza attiva. 
Vi aspettiamo, felici di accogliervi. 



TUTTO È COMINCIATO DALL’ACQUA…
LA DIGA ALENTO

... qui, nel cuore del Cilento, lungo il fiume Alento. In questa terra, oggi sede di un Parco Nazionale talmente prezioso da essere dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, la carenza di acqua ha condizionato per secoli – e fino a qualche decennio fa - l’esistenza della gente contadina impegnata 
quotidianamente a salvaguardare ogni singola goccia per abbeverare il proprio bestiame, irrigare a mano i campi, soddisfare i bisogni primari di bere, 
mangiare, lavarsi per restare in salute. Solo quando se ne resta privi, si comprendono gli infiniti doni messi a nostra disposizione dall’acqua, primo fra 
tutti la vita stessa, a patto che l’uso della risorsa idrica sia saggio e lungimirante. 

Oggi, una serie di dighe costruite nel bacino idrografico del fiume Alento, corredate da centrali idroelettriche, potabilizzatore, impianti di irrigazione, 
garantisce una disponibilità di acqua costante nel tempo che soddisfa i bisogni irrigui, idropotabili, idroelettrici del territorio, ed è divenuta un valido 
esempio di gestione e valorizzazione della risorsa idrica per assicurare la sicurezza idraulica al territorio e il sostegno alla sua economia. La più grande 
tra queste è la diga Alento: terminata nel 1994 – in dieci anni –, il suo paramento si eleva per 43 metri e, da sponda a sponda, misura 620 metri; essa ha 
dato origine al lago Alento, un ampio invaso artificiale sullo sfondo di un paesaggio ricco di boschi e uliveti. 
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 Una parte delle acque è comunque rilasciata nel fiume per permettere il mantenimento dell’habitat naturale. L’area che comprende il complesso della 
diga e dell’invaso insieme alla zona naturalistica a valle (estesa oltre 3.000 ettari, seguendo il corso del fiume Alento e degli affluenti) per la qualità dello 
splendido habitat naturale e la preziosa biodiversità, è stata dichiarata Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e, come tale, appartiene alla rete europea 
“Natura 2000”. Al suo interno si trova l’Oasi Fiume Alento, un grande parco naturalistico che include anche il polo idrico.

La visita tecnica alla diga – tra le poche aperte al pubblico – e sistemi di monitoraggio ne fa capire struttura  e funzionamento e dà informazioni 
sull’uso plurimo dell’acqua, prima e dopo la realizzazione dell’invaso artificiale, e sull’impiego delle risorse energetiche rinnovabili.
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IL PERFETTO EQUILIBRIO 
TRA UOMO E AMBIENTE

L’AREA NATURALISTICA
Nell’Oasi Fiume Alento, nell’area a valle della Diga, un sistema di zone 
umide composto da sette laghetti costituenti un corridoio ecologico di 
rilevante valore naturalistico, collegati attraverso sentieri con percorsi 
schermati e capanni di avvistamento per l'avifauna, permette agli 
studenti di conoscere un territorio dove vi sono habitat naturali 
diversi: fluviale, lacustre, collinare.
Una passeggiata lungo il corso del fiume Alento consentirà di scoprire 
gli aspetti ancora selvaggi e affascinanti dell’ambiente fluviale, con tratti 
di bosco ripariale a galleria, dove maestosi salici e imponenti pioppi si 
uniscono nella parte superiore come a nascondere il loro tesoro: il fiume. 
Le soste durante il percorso permetteranno di compiere, con l’aiuto di una 
guida, una piacevole e interessante lettura del paesaggio circostante, ricco 
di elementi e caratteri distintivi, nonché di scoprire le peculiarità della 
vegetazione e della fauna che qui vivono. 
L’intera area è caratterizzata dalla presenza di specie animali minacciate, 
come la lontra, stanziale soprattutto negli affluenti, o di difficile 
avvistamento. 
Fin dall’inizio, infatti, costruzione e funzionamento delle dighe nel bacino 
idrografico dell’Alento e delle strutture idrauliche a esse connesse, sono 
stati ideati così da inserirsi nell’ambiente naturale armonicamente, senza 
alterare la preziosa biodiversità autoctona. Un’occasione di crescita e 
benessere per la popolazione, salvaguardando i caratteri naturalistici di 
altissimo pregio di questa terra nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni.
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CONSERVAZIONE, 
TRASMISSIONE, INNOVAZIONE

L’ORTO BOTANICO MEDITERRANEO 
E ALTRE STRUTTURE DELL’OASI

In un tempo in cui tutto corre veloce, nell’Oasi Fiume Alento lavoriamo anche 
per recuperare l’antico spirito simbiotico delle genti contadine con questa 
terra attraverso conoscenza, conservazione, trasmissione, innovazione: 
un’opportunità per i giovani per riconnettersi a radici, valori e vocazioni 
produttive del territorio, capaci di suscitare partecipazione e spirito 
d’impresa nel senso più alto del termine; la possibilità per noi di praticare 
e affinare tecniche di coltivazione, allevamento, utilizzo di materie prime 
naturali, anche in collaborazione con dipartimenti universitari. Per questo 
all’interno dell’Oasi abbiamo creato l’Orto Botanico Mediterraneo, 5000 
mq per sette settori a rappresentare altrettanti habitat naturali del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: la macchia mediterranea, la 
duna costiera, le zone umide e le praterie d’altura e poi un campo destinato 
alle ortive e uno destinato alle piante officinali. Un angolo di paradiso a 
cielo aperto da apprezzare con occhi attenti e mente lungimirante! Spazi 
dedicati permettono di avvicinarsi alla pratica della coltivazione; una 
piccola serra, dimora di piante autoctone e non, è il laboratorio nel quale 
si sperimentano la moltiplicazione per talee e gli innesti e si conservano 
sementi antiche tramandate di generazione in generazione. Un uliveto, 
recinti e stalle per cavalli e altri animali domestici completano la filiera di 
ieri e oggi in Cilento.

Una sosta al ristorante interno all’Oasi, con menù solo a base di prodotti 
stagionali, fa esperire la bontà della Dieta Mediterranea.  
Aule e laboratori didattici, aree verdi curate, la green-house con 8 camere, 
un teatro sull’acqua e altre strutture complementari suggellano una serie 
di servizi concepiti per far trascorrere una giornata a contatto con la natura 
tra scoperta e divertimento, sperimentazione e relax. 



COSA  PROPONIAMO
L’Oasi Fiume Alento ha una lunga esperienza nell’attività didattica e divulgativa rivolta alle scuole. Tra i suoi scopi istituzionali, infatti, vi è quello di 
promuovere la conoscenza e tutela ambientale e il benessere psicofisico educando e sensibilizzando le nuove generazioni attraverso percorsi formativi 
all’insegna della tecnologia, dell’ecosostenibilità, della salute alimentare e del senso civico. 
Attraverso lo staff, composto da esperti nelle varie discipline scientifiche, offre visite guidate al suo interno e promuove attività didattiche rivolte a 
studenti appartenenti ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia, alla Primaria, alla Secondaria di I e II grado. Sono, inoltre 
all’attivo collaborazioni con alcune università italiane.
Le classi possono scegliere di effettuare un percorso di introduzione generale alla diga e al territorio dell’Oasi, oppure optare per percorsi tematici 
specifici. Ciascuna attività viene realizzata secondo una metodologia didattica che tiene conto della diversa età dei partecipanti e del loro patrimonio 
di conoscenze, e in modo tale da promuovere modelli valoriali e comportamentali che incoraggino la partecipazione attiva degli allievi, suscitino 
spirito di solidarietà e rispetto per sé, per gli altri e l’ambiente. 
Visite e percorsi possono essere integrati a scelta da laboratori didattici o altre attività. 
Agli alunni viene permesso di vivere un’esperienza gratificante e stimolante, ricca di spunti educativi utili per conoscere il paesaggio naturale circostante 
e potenziare la capacità personale di interagire con esso.
Alle tematiche ambientali, inoltre, vengono affiancate attività pratiche, ludiche, sportive e tecnologiche.
Un elenco di proposte didattiche davvero completo contraddistingue l’offerta dedicata al mondo della scuola, che può anche essere arricchita da percorsi 
personalizzati in base alle esigenze degli insegnanti.

L’Oasi Fiume Alento è anche fattoria didattica, regolarmente iscritta all’albo della Regione Campania. 
Le scolaresche ospitate hanno così la possibilità di riscoprire e condividere momenti della vita di campagna, che permettono di 
rafforzare il rapporto con natura, ambiente e cibo genuino, scoprendo anche valore e dignità del proprio lavoro.
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ORGANIZZA LA TUA ESPERIENZA  
ALL’OASI FIUME ALENTO

Organizziamo per le scuole esperienze/programmi di un'intera giornata 
o di  ½ giornata. Potete scegliere tra le proposte del nostro catalogo o
contattarci per costruire insieme un’esperienza su misura per voi 
all’interno dell’Oasi.  

Esperienza intera giornata: 
	 ≥ percorso “A tu per tu con l’Oasi Fiume Alento”+ tempo libero a 

disposizione nell’Oasi:€ 8,5 ad alunno;
	 ≥ percorso “A tu per tu con l’Oasi Fiume Alento”+ un laboratorio 

didattico a scelta da catalogo: € 12 ad alunno (salvo
dove         diversamente specificato);

	 ≥ percorso di 1 giornata a scelta tra quelli del catalogo: € 10 ad alunno 
(salvo dove diversamente specificato);

Esperienza 1/2 giornata:

≥ 2 visite a scelta, all’interno dell’Oasi: € 6 ad alunno;
≥ 1 visita + 1 laboratorio didattico a scelta dal catalogo: € 7 ad alunno;

La tariffa include: una guida ogni 40 alunni, materiale didattico di 
approfondimento, eventuale utilizzo dell’area picnic.
È possibile integrare le proposte con: 

≥ escursione guidata in battello: € 4 ad alunno (se disponibile);
≥ visita guidata a Mostre temporanee allestite presso l’Oasi: a partire 
da  € 3 ad alunno.

Su richiesta, alcuni laboratori possono essere svolti direttamente presso 
le scuole, ma SOLO del territorio cilentano: € 5 ad alunno (durata 2 ore).

ATTIVITÀ E LINGUAGGIO DI TUTTE LE PROPOSTE DIDATTICHE SONO MODULATI 
IN BASE AD ETÀ E LIVELLO SCOLASTICO DEI PARTECIPANTI.
SU RICHIESTA, MOLTE DELLE PROPOSTE DIDATTICHE POSSONO ESSERE 
SVOLTE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE.

Nel ristorante “Sosta Mediterranea”, all’interno dell’Oasi, si può 
pranzare o ordinare "cestini" da consumare presso l’area picnic.  
Le scolaresche che svolgono attività presso l’Oasi possono anche 
consumare il pasto portato da casa presso l’area picnic.

11
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A TU PER TU 
CON L’OASI
PER.O1
PERCORSO INTERA GIORNATA

INFANZIA 3 - 5 
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

È uno dei percorsi più popolari. Interamente dedicato 
all’Oasi Fiume Alento, in tre tappe, spiega - in modo 
coinvolgente - perché qui si è creato un saldo, armonioso 
equilibrio tra uomo e ambiente, dove l’uno trae beneficio 
dall’altro. Tre tappe per tre temi di eccellenza, presenti e 
futuri: l’uso plurimo e responsabile della risorsa acqua, 
partendo dalla visita alla Diga Alento; la cura e tutela 
della flora del territorio, scoprendo l’Orto Botanico 
Mediterraneo dove si coltivano e preservano le piante alla 
base della Dieta Mediterranea, Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità; la preziosa biodiversità presente in questo 
Sito di Interesse Comunitario, nel cuore del Parco 
Nazionale del Cilento, effettuando la visita naturalistica 
dell’Oasi.

STRUTTURA DEL PERCORSO
VIS.01 visita Diga Alento • VIS.02 visita dell’Orto Botanico 
Mediterraneo • VIS.03 visita naturalistica nell’Oasi Fiume 
Alento • sosta pranzo • tempo libero a disposizione nell’Oasi  

COSTO: € 8,5 ad alunno

VISITA NATURALISTICA DELL’OASI 
FIUME ALENTO 
VIS.03 
DURATA 90' 

Guidati da un operatore didattico, i ragazzi avranno modo 
di conoscere l’ambiente fluviale a valle della diga, un 
territorio che per la ricca biodiversità e la capacità di 
tutelarla è stato dichiarato Sito di Interesse Comunitario 
e come tale appartenente alla Rete Natura 2000. In 
particolare, opportunamente istruiti nella lettura e 
comprensione del territorio ricco di habitat naturali diversi 
(fluviale, lacustre, collinare), attraverso il riconoscimento 
delle componenti morfologiche, botaniche e faunistiche, 
gli studenti saranno in grado di cogliere la varietà di 
ecosistemi presenti e i delicati rapporti di equilibrio 
intercorrenti.

VISITE  

LA DIGA ALENTO E I SISTEMI 
DI MONITORAGGIO 
VIS.01  
DURATA 60'

Condotta da guide specializzate, la visita è adatta agli 
studenti di tutte le età e comprende il coronamento 
della diga e parte dei cunicoli interni al paramento. Oltre 
alla spiegazione della struttura e del funzionamento 
del complesso della diga, si forniscono importanti 
informazioni sullo sfruttamento razionale della risorsa 
idrica di questo territorio, prima e dopo la realizzazione 
dell’invaso artificiale, e sull’impiego delle risorse 
energetiche rinnovabili, anche in relazione ai cambiamenti 
climatici in atto. La Diga Alento è tra le poche in Italia e in 
Europa a essere aperta in modo permanente al pubblico. 
Per la bassa temperatura all'interno dei cunicoli della 
diga, si consiglia di portare una maglia.

VISITA ORTO BOTANICO MEDITERRANEO 
VIS.02 
DURATA 30'

L’Orto Botanico Mediterraneo dell’Oasi racchiude nei 
suoi 5000 mq gli ambienti naturali più rappresentativi 
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni - macchia mediterranea, duna costiera, zone 
umide, praterie d’altura – oltre a un settore ortivo e 
a uno dedicato alle piante officinali. La visita guidata 
permette di familiarizzare con la biodiversità, cogliere 
caratteristiche e particolarità delle piante autoctone. 
Nella serra si sperimentano la moltiplicazione per 
talee, la coltivazione e conservazione di sementi antiche 
tramandate di generazione in generazione. 

A ciascuna delle tre visite si può abbinare 
un'escursione con guida in battello sul lago Alento, 
se le condizioni meteo lo consentono.  
(Solo se disponibile) durata 45’

costo ad alunno: € 4  
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BIOLOGIA E 
AMBIENTE

Biodiversità vegetale e animale 
in ecosistemi di alta rilevanza 
ambientale; la flora e l’uomo; 
animali in natura e in fattoria: 

opportunità ed esperienze 
per consolidare il legame con 

l'ambiente che ci circonda e da 
cui tutti noi traiamo origine.

GEOLOGIA E 
TERRITORIO

Rocce, suolo, morfologia del 
territorio… analisi scientifiche 
e chiavi di lettura per cogliere 

origine e metamorfosi del 
paesaggio naturale e gli scenari 

legati all’intervento umano.

ECOSOSTE-
NIBILITÀ 

Imparare a vivere bene con le 
risorse disponibili, rispettando 
se stessi, gli altri e l’ambiente: 

laboratori per sperimentare 
vantaggi e regole del riciclo, 

risparmio e prevenzione, 
coniugando natura e scienza, 
condividendo e mettendo in 

pratica le proprie abilità.
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DIMENSIONE 
ACQUA

Proprietà chimico-fisiche, 
funzioni negli organismi viventi, 

impatto sull’ambiente e in 
rapporto al clima, uso e tutela 

della risorsa: l'acqua - tema per 
eccellenza - declinata in tutti i 

suoi aspetti.

I NOSTRI MACROTEMI... 



NOI, IL CIBO, 
L’AMBIENTE

Cibo e salute, alimentazione 
come stile di vita tra tradizione ed 

evoluzione, partendo da quanto 
insegna il territorio che ha ispirato 
la Dieta Mediterranea, Patrimonio 

Immateriale dell’Umanità. 

IMPRONTE 
DELL’UOMO

Archeologia, arte, storia, 
evoluzione tecnologica. L’impronta 
dell’uomo nel tempo tra strategie 

di sopravvivenza ed elevazione 
dello spirito, in un territorio dal 
patrimonio storico di massima 

rilevanza. 

ATTIVA 
MENTE 

Movimento e coordinazione, 
concentrazione e orientamento, 

scoperta di sé  e autonomia: 
la grande opportunità offerta 
dall’Oasi di praticare attività 

sportive coinvolgenti e affascinanti, 
che esercitano il corpo e stimolano 

la mente, immersi nella bellezza 
della natura.

15

...E LE 
NOSTRE 

PROPOSTE 
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IL GIROTONDO 
DELL’ACQUA
PER A1
PERCORSO 1/2 GIORNATA

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 8

Lina, la gocciolina, viaggia molto e non appena torna 
a casa già prepara di nuovo le valigie! Un racconto 
animato e una serie di attività strutturate mediante il 
gioco permettono di comprendere le diverse fasi del 
ciclo dell’acqua. Ma cosa accade quando Lina arriva 
all’Oasi Fiume Alento? Lo scopriremo osservando 
direttamente il fiume, il lago e la grande diga!

STRUTTURA DEL PERCORSO
VIS.01 visita Diga Alento - attività indoor e outdoor 
dedicate al ciclo dell’acqua.

COSTO: € 6 ad alunno

IL VALORE 
DELL’ACQUA 
PER A2 
PERCORSO INTERA GIORNATA

INFANZIA 5
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13

Il mare, il fiume, il lago… acqua salata, acqua dolce… 
Quanti diversi ecosistemi intorno a noi, dove l’acqua 
è la protagonista assoluta! Un viaggio in due tappe: la 
prima a Pioppi, nel magico mondo della vasca tattile e 
degli acquari del Museo Vivo del Mare, per conoscere 
l’ambiente marino, le leggi che lo regolano, i suoi 
abitanti, l’impatto dell’uomo; la seconda presso 
l’Oasi Fiume Alento per osservare il fiume, il grande 
lago artificiale e la diga che forniscono acqua dolce ai 
paesi vicini e alle campagne. 
Tante affinità e tante differenze per comprendere 
insieme l’importanza dell’acqua come risorsa vitale, 
dono insostituibile della natura. 

STRUTTURA DEL PERCORSO
visita guidata interattiva del Museo Vivo del Mare di 
Pioppi (Pollica) • trasferimento all’Oasi Fiume Alento 
(trasporto in pullman a carico della scuola) • sosta 
pranzo • VIS.01 visita Diga Alento • VIS.03 visita 
naturalistica dell’Oasi Fiume Alento • laboratorio 
LAB.A01 “H2O Junior” (in alternativa, per i più grandi, 
laboratorio LAB.A03 “Le proprietà chimico – fisiche 
dell’acqua”).

COSTO: € 14 ad alunno

D
IM
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N
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ENERGIA 
DALLA NATURA
PER A3 
PERCORSO INTERA GIORNATA

SEC. II GRADO 14 - 18

A cosa servono le dighe? Come si costruiscono? Che 
effetti provocano su microclima e ambiente? Quali 
altre opere idrauliche sono a loro collegate? Un tour 
nel bacino idrografico del fiume Alento illustrerà il 
moderno uso plurimo delle acque e introdurrà al 
mondo dell’ingegneria idraulica. Visitando la grande 
Diga Alento, la centrale idroelettrica di Omignano, 
si comprenderanno le differenze tecniche e 
strutturali degli impianti idraulici, e la loro funzione 
strategica per lo sviluppo dell’economia di un 
territorio e delle comunità che ci vivono. In 
occasione del Decennio Internazionale 2018-2028 
“Acqua per lo sviluppo sostenibile” proclamato 
dall’ONU, questo percorso è una significativa 
opportunità per riflettere su scenari futuri e scelte 
davanti a cui voi, giovani generazioni, sarete 
chiamate a confrontarvi.

STRUTTURA DEL PERCORSO
Presentazione power point  sul l 'energia idroelet t r ica
VIS.01 visita Diga Alento •  sosta pranzo • isita 
centrale idroelettrica di Omignano (trasporti in 
pullman a carico della scuola).

COSTO: € 10 ad alunno
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L’ACQUA SU 
QUESTA TERRA
PER A4 
PERCORSO INTERA GIORNATA

INFANZIA 5
PRIMARIA 6 - 10

Di cosa è fatta l’acqua? Cos’è il ciclo dell’acqua 
e che ruolo ha nella nostra vita e in quella di 
tutte le piante e animali? Venite a trascorrere 
una giornata fuori dall’ordinario all’Oasi Fiume 
Alento e troverete la risposta a questi e a tanti 
altri interrogativi! Una grande diga, un fiume, 
laghi e laghetti vi aspettano per farsi conoscere 
e raccontare la propria storia dove l’acqua è 
sempre la Star numero 1! Grazie a una serie di 
attività outdoor e indoor - nei laboratori attrezzati 
dell’Oasi -  sarete voi a svelare i segreti dell’acqua, 
a scoprire tutto il mondo incredibile che vive sulle 
sponde di un fiume o di un lago. Immersi per un 
giorno nella natura, comprenderete infine il ruolo 
vitale che questo prezioso e insostituibile elemento 
- l’acqua - ha per noi tutti!

STRUTTURA DEL PERCORSO
laboratorio LAB.A01 “H2O Junior” • attività indoor 
e outdoor dedicate al ciclo dell’acqua • VIS.01 visita 
Diga Alento • sosta pranzo • laboratorio LAB.A04 
“Acqua e corpo umano” • VIS.03 visita naturalistica 
dell’Oasi Fiume Alento.

COSTO: € 14 ad alunno 

A ogni percorso si può abbinare un'escursione 
con guida in battello sul lago Alento, se le 
condizioni meteo lo consentono.  
(Solo se disponibile) durata 45’

costo ad alunno: € 4
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LE PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE 
DELL’ACQUA 
LAB A03
DURATA 60'

SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

A partire dalla forma tridimensionale della molecola 
H2O, l’acqua è analizzata in tutti i suoi aspetti, spinta 
di Archimede inclusa. Una sequenza di esperimenti 
in laboratorio metterà in luce caratteristiche fisiche 
e chimiche, polarità e transizioni di fase, proprietà 
e anomalie di questo straordinario, vitale elemento. 
All’aperto, l’ambiente dell’Oasi sarà la base per 
osservare effetti e modifiche determinati dall’acqua 
sul microclima. Un’occasione importante per 
maturare una consapevolezza etico-sociale rispetto 
all’acqua, bene primario. 

ACQUA E CORPO UMANO 
LAB A04
DURATA 60'

INFANZIA 5
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13  
SEC. II GRADO 14 - 18

Perché la vita si è originata nell’acqua? Perché 
in un ambiente privo di acqua la vita come noi la 
conosciamo è impossibile? Perché il 65% in media del 
nostro corpo è composto da acqua? Un laboratorio 
interattivo condotto da specialisti dà risposta a 
queste domande facendo vedere da un punto di 
vista fisiologico e chimico-organico quali fenomeni 
l’acqua innesca nel nostro organismo, senza i quali 
non potremmo sopravvivere. Un approccio scientifico 
che fa capire perché è di vitale importanza tutelare 
più che mai la risorsa acqua, ispirato al Decennio 
Internazionale 2018-2028 “Acqua per lo sviluppo 
sostenibile” proclamato dall’ONU. 

DETECTIVE DELL’ACQUA 
LAB A05
DURATA 60'

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11

Viviamo in un ambiente pulito? Verifichiamolo 
insieme analizzando le acque dell’Oasi Fiume 
Alento. Impareremo a esaminare campioni d’acqua 
prelevati nei laghetti, scrutandoli in laboratorio con 
stereoscopi per vedere quali minuscoli insetti vivono 
in acqua dolce. Aiutati da materiali di supporto, 
individueremo i macroinvertebrati bioindicatori la cui 
presenza consente la diagnosi della qualità di acqua 
e ambiente. Un entusiasmante avvio all’idrobiologia 
e all’uso di strumenti di precisione!

IDROBIOLOGIA 
LAB A06
DURATA 90'

SEC. I GRADO 11 - 13  
SEC. II GRADO 14 - 18

Un laboratorio indoor e outdoor per imparare cos’è 
e come si determina l’Indice Biotico Esteso (IBE) 
che consente di rilevare lo stato di qualità di un 
corso d'acqua e dell’ambiente circostante. I ragazzi 
preleveranno campioni d’acqua dal fiume all’interno 
dell’Oasi. Poi, in laboratorio, con stereoscopi li 
esamineranno per individuare i macroinvertebrati 
bentonici, organismi bioindicatori della salubrità 
delle acque.

LABORATORI 
ABBINABILI ALL'ESPERIENZA SCELTA

H2O Junior 
LAB A01
DURATA 60'

INFANZIA 5 
PRIMARIA 6 - 10

Quali caratteristiche ha l’acqua? Una serie di 
esperimenti stimolerà i cinque sensi e avvicinerà alla 
chimica in modo divertente permettendo al bambino 
di comprendere la composizione dell’elemento 
acqua e le sue proprietà. Giochi di travasi e miscugli 
faranno capire le infinite forme che assume l’acqua, 
le trasformazioni che si verificano quando si mescola 
ad altri liquidi, il galleggiamento degli oggetti.

ACQUA IN BOCCA 
LAB A02
DURATA 120'

INFANZIA 5
PRIMARIA 6 - 10

L’acqua spinge, non si comprime, cambia aspetto. Ma, 
come fa l’acqua ad andare sulle nuvole? È possibile 
far piovere dentro un vaso? Cos’è l’aritmetica dei 
colori? Risponderemo a queste e ad altre domande 
in maniera ludica, sensoriale e interattiva e alla 
fine insieme realizzeremo un “lapbook” tematico da 
lasciare a ogni classe.
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DALLA TERRA 
ALLA TERRA
PER B1 
PERCORSO INTERA GIORNATA

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13  
SEC. II GRADO 14 - 15

Sempre più giovani oggi tornano a lavorare la terra! 
Perché questo forte richiamo? Proviamo per un giorno 
a diventare coltivatori! A disposizione un pezzo di terra, 
zappe e innaffiatoi, una serra e una compostiera per 
compiere un percorso esperienziale nel complesso 
dell’Orto Botanico Mediterraneo dell’Oasi Fiume 
Alento. Mettiamoci in gioco e avviciniamoci all’arte 
della coltivazione: dalla lavorazione della terra alla 
semina, alla cura delle giovani piantine fino alla 
realizzazione di una compostiera, imparando le fasi 
chimico-organiche del compostaggio! I ragazzi per 
esperienza diretta conosceranno l’intero ciclo vitale 
di un orto – dove ogni azione è la base per quella 
successiva – e il suo ruolo strategico in un’economia 
alimentare di qualità. Un’occasione preziosa per capire 
cosa significa essere produttori diretti, orgogliosi del 
lavoro svolto ed eticamente consapevoli dell’impegno 
necessario per garantire cibo di qualità a se stessi e 
agli altri. 

STRUTTURA DEL PERCORSO
VIS.02 visita Orto Botanico Mediterraneo • attività 
di orticoltura • sosta pranzo • attività in serra • 
realizzazione di una compostiera • VIS.01 visita Diga 
Alento.

COSTO:  € 12 ad alunno

ECOSISTEMI 
DA AMARE
PER B2 
PERCORSO INTERA GIORNATA

PRIMARIA 6 - 10 

L’ecosistema costiero e l’ecosistema della 
macchia mediterranea: quali le differenze, quali le 
caratteristiche, quali i segreti? Scopriamoli insieme 
in questo viaggio in due tappe. Inizieremo dall’Oasi 
Dunale di Legambiente a Capaccio per vedere e 
capire come si forma una duna e perché lì, con poca 
acqua e vicino al mare, crescono e sopravvivono 
alcune piante. Ci sposteremo poi all’interno dell’Oasi 
Fiume Alento dove, lungo il fiume, cresce una 
rigogliosa macchia mediterranea, fatta di profumati 
arbusti di mirto e lentisco, di alti lecci e forti querce. 
Sfiorando le cortecce, toccando le foglie, guardando 
come queste piante vivono insieme, impareremo 
grandi lezioni sulle loro strategie di sopravvivenza, e 
su quanto questi esseri viventi ci donano ogni giorno 
se noi li trattiamo con cura e rispetto.

STRUTTURA DEL PERCORSO
visita guidata presso l’Oasi Dunale di Legambiente 
a Capaccio • trasferimento all’Oasi Fiume Alento 
(trasporto in pullman a carico della scuola) • sosta 
pranzo • VIS.03 visita naturalistica dell’Oasi Fiume 
Alento.

COSTO: € 12 ad alunno

CON…TATTO
PER B3 
PERCORSO INTERA GIORNATA

INFANZIA 3 - 5 
PRIMARIA 6 - 8

A tu per tu con gli animali della fattoria! Avete mai 
visto come dorme un coniglietto, come ama farsi 
coccolare un cavallo, quanti colori può avere una 
gallina, cosa mangia la capra nana, come fa la ruota 
un pavone? Venite a incontrare questi amici nella 
loro casa! Una giornata per imparare a conoscerli e 
a entrare in contatto - e con tatto! - con loro e il loro 
mondo. Colori, odori, suoni e versi, comportamenti 
e pose, gusti e caratteristiche, tante sono le cose 
che ci riveleranno - se sapremo osservarli nel 
giusto modo - gli animali che vivono accanto a noi. 
Ma, lungo le tappe di questa giornata, incontreremo 
anche l’alpaca, la gru coronata su una sola zampa, la 
carpa… Un viaggio ricco di belle esperienze, a base di 
piume, squame e peli, musi e becchi, code e zampe e 
tanto altro ancora…

STRUTTURA DEL PERCORSO
visita presso la fattoria didattica dell’Oasi Fiume 
Alento • VIS.03 visita naturalistica dell’Oasi Fiume 
Alento • sosta pranzo • visita parco faunistico a 
Sessa Cilento (trasporto in pullman a carico della 
scuola). 

COSTO: € 12 ad alunno
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LE GRANDI 
VOLIERE
PER B4 
PERCORSO INTERA GIORNATA

PRIMARIA 8 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

Aironi cinerini, garzette, cormorani… e tanti altri 
volatili volteggiano sui prati e sui laghi dell’Oasi 
Fiume Alento. Passeggiando sul coronamento della 
grande diga è facile scorgerli sulla torre di presa 
e, se ci si ferma nei capanni per il birdwatching 
collocati a guardia dei laghetti, con un po’ di fortuna 
li si ammira a breve distanza mentre becchettano tra 
erbe e arbusti. E gli anatridi? I trampolieri? I fasanidi? 
I passeriformi e i rapaci? Andiamo a visitare le grandi 
voliere per conoscere questi meravigliosi uccelli e 
rimanere incantati dalle livree e forme affinatesi 
in migliaia di anni di evoluzione e adattamento 
all’ambiente. Il percorso strutturato in due tappe, 
una presso l’Oasi Fiume Alento e l’altra presso il 
parco faunistico a Sessa Cilento, ci consentirà - 
accompagnati da guide esperte - di vivere l’emozione 
di essere, per un giorno, veri e propri esploratori 
naturalistici.

STRUTTURA DEL PERCORSO
VIS.01 visita Diga Alento • VIS.03 visita naturalistica 
dell’Oasi Fiume Alento • sosta pranzo • visita alle 
grandi voliere presso parco faunistico a Sessa Cilento 
(trasporto in pullman a carico della scuola).

COSTO: € 12 ad alunno

LABORATORI 
ABBINABILI ALL'ESPERIENZA SCELTA

L'ARIA CHE TIRA 
LAB B01
DURATA 60'

PRIMARIA 10
SEC. I GRADO 11 - 13 
SEC. II GRADO 14 - 16 

L'aria? Dov'è? Si vede? Si tocca? Quale importanza 
riveste per lo sviluppo della vita sulla terra? 
Una serie di esperimenti pratici permetterà di 
avvicinarci in maniera scientifica a questa miscela 
gassosa, imparando a conoscerne composizione, 
caratteristiche e proprietà, oltre alle sostanze che 
alterano la sua qualità.

IO SONO IL BOSCO 
LAB B02
 DURATA 60'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 10  
SEC. I GRADO 11 

Come è fatto un bosco? Scopriamolo passeggiando 
nel verde dell’Oasi Fiume Alento. Guardiamo, 
ascoltiamo, annusiamo, tocchiamo alberi, cespugli, 
piante, erbe che insieme formano questo bosco 
mediterraneo. Una serie di appassionanti attività 
all’aperto ci aiuterà a conoscere le caratteristiche 
di questi amici, verdi e silenziosi. Riusciremo perfino 
a determinare l’età di un albero. E poi, caccia alle 
orme degli abitanti del bosco, piccoli e grandi, per 
riconoscerli dal loro passaggio e indovinare il loro 
ruolo nella catena alimentare.
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A ogni percorso si può abbinare un'escursione 
con guida in battello sul lago Alento, se le 
condizioni meteo lo consentono.
(Solo se disponibile) durata 45’
costo ad alunno: € 4 
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ALLA SCOPERTA DEI S.E.M.I. 
LAB B06
DURATA 90'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 8 

Saggiare con i polpastrelli quanto soffice è la terra 
appena smossa, tenere tra le dita semi diversi 
per scegliere quali piantare tra tanti! Una serie di 
attività coinvolgenti perché i bambini tocchino con 
mano la natura, comprendendo le grandi leggi della 
rigenerazione e il patrimonio genetico ineguagliabile 
di cui ogni singolo seme è portatore. Preparare il 
terriccio, decidere cosa e come seminare, realizzare 
“bombe di semi” o mosaici in stile land-art significa 
Sperimentare, Esprimersi, Manipolare, Innovare: 
S.E.M.I., per l’appunto! Una piattaforma blog tematica 
permetterà di condividere l’esperienza vissuta.

BOTANICI… IN ERBA 
LAB B03
DURATA 60'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 10 
SEC. I GRADO 11 

Addentriamoci tra i bei sentieri dell’Oasi Fiume 
Alento e, passo dopo passo, lasciamoci incantare da 
forme, colori e profumi delle piante. 
A tu per tu con la natura osserviamo, scegliamo e 
raccogliamo la pianta che più ha colpito i nostri 
cinque sensi! Poi impareremo a scrutarla da vicino 
per riconoscerne particolari e caratteristiche. Infine, 
per conservarla nel tempo, apprenderemo a costruire il 
nostro primo erbario.

ALCHIMIA VERDE 
LAB B04
DURATA 90'

SEC. II GRADO 14  - 18 

Un settore dell’Orto Botanico Mediterraneo è 
interamente dedicato alla coltivazione di piante 
officiali del Cilento, ovvero quelle piante, spontanee 
o coltivate, che – con opportuna tecnica e sapienza –
sono utilizzate in medicina, fitoterapia, erboristeria, 
e per creare cosmetici, prodotti igienici o a scopo 
aromatizzante. Nel nostro laboratorio, un esperto vi 
farà vedere come da esse si può ricavare un infuso, 
una crema, un olio essenziale. Un’esperienza inusuale 
e affascinante, che spiega procedimenti antichi e attuali 
al tempo stesso. 

PIANTE PER COLORARE! 
LAB B05
DURATA 60'

PRIMARIA 6 - 10 
SEC. I GRADO 11 - 13 

Foglie, fiori e radici contengono proprietà coloranti 
con cui dalla notte dei tempi l’uomo ha tinto fibre 
naturali e tessuti. La vegetazione del Cilento è ricca 
di erbe e arbusti dai quali, se trattati con sapienza, 
si ricavano vivaci tinte naturali. In questo laboratorio 
si spiegano tecniche di lavorazione antiche e si dà 
spazio alla creatività, facendo assaporare il piacere di 
compiere, con le proprie mani e un pizzico di gusto 
personale, l’intero processo di colorazione di fibre 
naturali.

OCCHIO ALLA CELLULA! 
LAB B07
DURATA 60'

PRIMARIA 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 15 

Cos’hanno in comune le diverse parti delle piante 
o degli animali? Qual è l’unità minima alla base di
ogni organismo vivente? Inoltriamoci nel mondo 
della biologia e vediamo com’è fatta una cellula. 
Queste minuscole unità si possono osservare solo 
al microscopio. Impareremo dunque a conoscere e 
usare direttamente questo apparecchio scientifico 
per cogliere le principali differenze tra cellula 
animale e vegetale o anche tra cellule dello stesso 
organismo. 

ECOSISTEMA LAGO 
LAB B08
DURATA 60'

INFANZIA 5
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 

Cos’è il plancton? La carpa svolge un ruolo importante 
nel lago? E la biscia? E il cormorano che sorvola le limpide 
acque? Impariamolo insieme. Saliamo sul battello per 
navigare sul lago Alento e raccogliere campioni d’acqua: li 
analizzeremo in laboratorio per individuare i microrganismi 
alla base della catena alimentare. Cogliendo la dipendenza 
reciproca tra gli organismi animali e vegetali di questo 
ambiente acquatico, ricostruiremo così la rete trofica 
del lago Alento identificando gli organismi produttori, 
compositori e decompositori.
N.B. (Solo se disponibile) questo laboratorio prevede 
l’escursione in barca (€ 4 ad allievo, da pagarsi 
direttamente in loco). In caso di condizioni meteo 
avverse o sfavorevoli, tutta l’attività si svolgerà in aula 
e nessun pagamento sarà dovuto per il battello.
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INSETTI SOCIALI 
LAB B09
DURATA 60'

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14

Perché alcuni insetti si definiscono sociali? Vespe, 
api, formiche, termiti, ma anche afidi rappresentano 
delle vere e proprie società. Insieme li osserveremo 
direttamente per capire i loro comportamenti: come 
costruiscono i nidi, come allevano la prole, quale 
ruolo ricopre la regina e come si struttura e si 
mantiene l'ordine all'interno della società.

IN VIAGGIO CON FROGGY 
LAB B10
DURATA 60'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 7
(solo da metà aprile a maggio)

Da girino sempre in moto in fondo a uno stagno, a 
rana occhieggiante a fior d’acqua, pronta a balzare: 
come avviene questa trasformazione? 
La rana Froggy e i suoi amici sveleranno i propri 
segreti lasciandosi guardare senza timore nel loro 
vivario. Capiremo così struttura e caratteristiche 
fisiche di questi straordinari anfibi, in particolare 
degli esemplari che vivono in natura nell’Oasi Fiume 
Alento. 

ALLE RADICI DEI GENI 
LAB B11
DURATA 120'

SEC. I 12 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18 

Apprenderemo i passaggi fondamentali per andare 
al cuore del patrimonio genetico e delle leggi della 
trasmissione genetica. Partendo dalle cellule 
eucariote di alimenti comuni come il lievito di birra o 
il kiwi, attraverseremo la membrana plasmatica e la 
membrana nucleare per raggiungere i cromosomi, 
composti da una molecola estremamente piccola, 
ma che potremo vedere con i nostri occhi: il DNA!

RAPACI IN VOLO 
LAB B12
DURATA 60'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

Un vero e proprio volo nella storia per conoscere i 
segreti della falconeria, antica e nobile attività di 
caccia con i predatori del cielo, introdotta in Italia da 
Federico II. E ancora, come è fatto un rapace, ci sono 
differenze tra quello diurno e quello notturno? Che 
importanza riveste nell’ambiente e per il benessere 
dell’ecosistema? Nel corso del laboratorio potremo 
vedere da vicino i falchi nelle loro dimostrazioni di 
volo e capirne tecniche e strategie di caccia, oggi 
utilizzate per tutelare aeroporti e altri luoghi pubblici 
da altri uccelli, all’insegna dell’ecosostenibilità.

PICNIC CON IL CAVALLO 
LAB B13
DURATA 90'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 8

Picnic con un cavallo? Si può fare, ma bisogna prima 
darsi da fare e imparare a conoscerlo! In compagnia 
di un esperto istruttore entreremo nella stalla dove 
vive il nostro amico cavallo. Lì, immersi nel suo 
ambiente, scopriremo come prenderci cura di lui, 
cosa ama mangiare e in che modo va coccolato. Dopo 
averlo strigliato per bene ed essere diventati suoi 
amici, al fresco degli alberi dell’Oasi Fiume Alento, 
andremo a mangiare, in sua compagnia, una gustosa 
merenda. 

SCATTI IN NATURA 
LAB B14
DURATA 90'

SEC. I GRADO 13
SEC. II GRADO 14 - 18 

Passo dopo passo, impareremo a muoverci con tatto 
in mezzo alla natura, abituandoci, poco a poco, a 
cogliere le sue infinite manifestazioni. D’un tratto, 
click! Si coglie l’attimo! Il laboratorio è strutturato in 
due parti: quella teorica fornisce nozioni relative alla 
fotografia naturalistica all’aperto; nella fase pratica, 
vigili e in silenzio, si andrà alla ricerca delle meraviglie 
naturali dell’Oasi Fiume Alento per portare a casa, 
scatto dopo scatto, veri e propri tesori. 

N.B. ogni partecipante deve portare il proprio 
apparecchio fotografico.
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LABORATORI 
ABBINABILI ALL'ESPERIENZA SCELTA

IO SONO IL FIUME 
LAB G01
DURATA 60'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13 

Come è fatto un corso d’acqua? Quali sono le differenze 
tra torrente e fiume? Attraverso l’osservazione diretta 
del fiume Alento e alcuni esperimenti vedremo dove e 
come nasce un corso d’acqua, come si fa strada sulla 
terra e in quanti modi sbocca al mare o si unisce a un 
altro fiume. 
E la vegetazione? Quali piante amano l’acqua? E quali 
animali, grandi e piccoli, hanno come casa il fiume? 
Gli alunni più grandi si confronteranno anche con la 
topografia, imparando a identificare il fiume e il suo 
bacino idrografico su apposite mappe.

IN UN PUGNO DI TERRA 
LAB G02
DURATA 60'

PRIMARIA 9 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18 

Cos’è il suolo? Da cosa è composto? Come si forma? 
Perché è importante conoscerlo da vicino? Sarete 
introdotti alla disciplina della pedologia – la scienza che 
studia il suolo -, imparando a raccogliere campioni di 
terra e ad analizzarli al tocco delle dita e con strumenti 
scientifici. Scoprirete che un pugno di terra non è solo 
“qualcosa che sporca le mani”, ma un intero mondo 
da conoscere, ricco di informazioni essenziali per la 
qualità della nostra vita e non solo.

ROCCE E TERRE IDENTIKIT 
LAB G03
DURATA 90'

PRIMARIA 6 - 10 
SEC. I GRADO 11 - 13  
SEC. II GRADO 14 - 18 

Come si sono formate le rocce e come si distinguono 
tra loro? Accompagnati da un esperto, passeggiando 
lungo il lago Alento, ci sarà spiegato come 
riconoscere le rocce e i minerali rappresentativi 
di questo territorio. Apprenderemo, inoltre, in che 
modo si è formato il paesaggio intorno a noi. 
Un’esercitazione pratica rivelerà i processi di 
fossilizzazione e sedimentazione.
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LABORATORI 
ABBINABILI ALL'ESPERIENZA SCELTA

RICICLARTA 
LAB E01
DURATA 60'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 – 10 
SEC. I GRADO 11

Acqua, fogli di carta usati, telai e il gioco è fatto! 
Per creare un nuovo foglio di carta e personalizzarlo 
basta poco, l’importante è seguire, passo dopo passo, 
le diverse fasi di lavoro! Una spiegazione coinvolgente, 
dove leggende e realtà si alternano, ci racconterà 
inoltre la storia della carta, a cui anche l’Italia ha 
contribuito! Impareremo i concetti di recupero, riciclo 
e… condivisione! Sì, perché in questo laboratorio si 
apprende in prima persona il piacere e la soddisfazione 
di lavorare per sé e per gli altri… venite a scoprire il 
segreto!

ECOPLASTICA 
LAB E02
DURATA 60'

INFANZIA 3 - 5
PRIMARIA 6 - 10 

Cos’è la plastica? Come si fabbrica? Le plastiche sono 
tutte uguali? Una spiegazione interattiva si sofferma 
sulla storia della plastica, sulle diverse caratteristiche, 
vantaggi e svantaggi! Ci renderemo conto insieme 
perché recupero, riutilizzo e riciclo sono concetti così 
importanti. La parola poi ai fatti! Utilizzando liquidi 
naturali (e del tutto biodegradabili) con semplici 
formine vedremo come si possono creare simpatici 
oggetti di “ecoplastica”, assolutamente non inquinanti.EC
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OFFICINA 
SULL’OLIO EVO
PER C1 
PERCORSO 1/2 GIORNATA / INTERA GIORNATA
(solo da metà settembre a novembre)

INFANZIA 5
PRIMARIA 6 - 10 
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

Raccogliere le olive? A mano? Come si fa? Venite 
nell’uliveto dell’Oasi Fiume Alento, nella stagione in 
cui le olive sono mature, per raccoglierle insieme e 
portarle al frantoio! Rastrelli, secchi, mani leste a 
imparare i movimenti, un po’ di esercizio fisico all’aria 
aperta e tanta, tanta soddisfazione! Quella di aver 
lavorato in compagnia, magari faticando un po’, certi 
però che lo sforzo è stato utile perché dalle nostre 
olive si ricaverà olio! Chi lo desidera può assistere 
a tutto il procedimento di estrazione del cosiddetto 
”oro dei popoli”, direttamente presso il frantoio. 
Saranno anche illustrate le diverse qualità di olive e 
le proprietà organolettiche dell’olio extravergine di 
oliva, EVO per l’appunto. Una giornata particolare per 
avvicinare, attraverso una sana attività fisica, bambini 
e ragazzi a una delle pratiche contadine più antiche 
e preziose, alla base della Dieta Mediterranea. 
Un’occasione importante perché i giovani intuiscano 
cosa significhi la dignità del lavoro, individuale e di 
gruppo, i cui frutti saranno utili per sé e per gli altri. 

STRUTTURA DEL PERCORSO
1/2 GIORNATA
introduzione all’olivocultura • raccolta olive presso 
l’uliveto dell’Oasi Fiume Alento • laboratorio 
sull’olio EVO • VIS.01 Visita Diga Alento.

INTERA GIORNATA 
introduzione all’olivocultura • raccolta olive presso 
l’uliveto dell’Oasi Fiume Alento • laboratorio 
sull’olio EVO • sosta pranzo • VIS.01 visita Diga 
Alento • visita a un frantoio (trasporto in pullman a 
carico della scuola).

COSTO: 
1/2 giornata € 7 ad alunno 
intera giornata € 12 ad alunno

SULLE ORME 
DI ANCEL KEYS
PER C2 
PERCORSO INTERA GIORNATA

INFANZIA 5
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

Una giornata dedicata alla Dieta Mediterranea, 
tanto salutare da essere dichiarata “Patrimonio 
dell’Umanità” dall’UNESCO. Il viaggio parte da Pioppi, 
patria della Dieta Mediterranea, perché proprio 
qui il medico Ancel Keys ne identificò elementi 
fondamentali e benefici. Nel Museo un laboratorio 
interattivo ci farà riflettere sugli effetti provocati 
su di noi e sull’ambiente da ciò che mangiamo. 
Partendo dalla piramide alimentare, parleremo 
dell’impronta ecologica generata dalle nostre scelte 
alimentari, di usi e costumi di vita, dei vantaggi del 
modello alimentare mediterraneo. Nella seconda 
tappa, all’Oasi Fiume Alento, ci attende un originale 
laboratorio dove, tra esperimenti e prove pratiche, 
conosceremo cosa accade nel nostro corpo quando 
mangiamo tutta una serie di cibi… Buon appetito e 
miglior salute a tutti!

STRUTTURA DEL PERCORSO
laboratori presso il Museo Vivente della Dieta 
Mediterranea di Pioppi (Pollica) • trasferimento 
all’Oasi Fiume Alento (trasporto in pullman a carico 
della scuola) • sosta pranzo • laboratorio  LAB.C02 
“Mangia Bene, Vivi Meglio!” (in alternativa per i più 
piccoli, laboratorio LAB.C01 “Mani in Pasta”) • VIS.01 
visita Diga Alento. 

COSTO: € 14 ad alunno

A ogni percorso si può abbinare un'escursione con 
guida in battello sul lago Alento, se le condizioni 
meteo lo consentono.
(Solo se disponibile) durata 45’
costo ad alunno: € 4  
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LABORATORI 
ABBINABILI ALL'ESPERIENZA SCELTA

MANI IN PASTA 
LAB C01
DURATA 90' (INFANZIA 3 - 5)
DURATA 120' (PRIMARIA 6 - 10)

Mmmmm… quanto è buona questa pasta! Ma come 
si fa a farla così buona? Ve lo sveliamo noi! Qui, 
nel ristorante dell’Oasi, per un giorno i bambini 
diventeranno piccoli chef e prepareranno i tradizionali 
“cavatelli” cilentani: dalla scelta della farina di grani 
non ibridi, alla preparazione dell’impasto, fino a dare 
alla pasta la singolare forma cava! E la mozzarella? 
Come si fa? Un esperto sarà a nostra disposizione 
per spiegarci tutto il processo di produzione: dalla 
mungitura alla lavorazione del latte, alla scelta di 
erbe e foglie che danno un sapore tutto speciale! Un 
laboratorio interattivo dedicato alla grande, salutare 
tradizione gastronomica del Cilento, in onore della 
Dieta Mediterranea, Patrimonio dell’Umanità! MANGIA BENE, VIVI MEGLIO! 

LAB C02
DURATA 60'

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13  
SEC. II GRADO 14 - 18 

Perché mangiamo? Cosa mangiamo? Partendo 
dalla piramide alimentare, parteciperete a un 
coinvolgente laboratorio di educazione alimentare 
ispirato ai principi della Dieta Mediterranea. Cosa 
accade al cibo che ingerite? Digestioni, combustioni, 
scomposizioni… e quante altre cose deve affrontare il 
boccone appena inghiottito! Per mezzo di esperimenti 
e prove pratiche, osserverete i fenomeni che 
accadono nel vostro corpo ogni volta che vi nutrite… 
e capirete finalmente perché un cibo, o un metodo 
di cottura, “fa più bene” di un altro. Buon appetito e 
miglior salute a tutti!
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VISITE AI SITI ARCHEOLOGICI
VISITA AL PARCO ARCHEOLOGICO 
DI ELEA-VELIA  
VIS 04
1/2 GIORNATA

Elea è fondata intorno al 540 a.C. da coloni greci 
provenienti da Focea, città greca della Ionia situata 
sulle coste dell’attuale Turchia. In breve, la neonata 
città diviene base strategica sul mar Tirreno grazie 
all’abilità dei suoi fondatori, marinai coraggiosi e 
mercanti intraprendenti; la città vive, soprattutto, 
delle risorse del mare, conquistandosi e mantenendo 
a lungo un ruolo essenziale nel controllo dei traffici 
che si svolgono lungo la costa tirrenica, verso Cuma, 
Roma e l’Etruria. Ma Elea non è soltanto una città 
dedita ai commerci: essa darà i natali ai filosofi 
Parmenide e Zenone, fondatori della celebre “Scuola 
Eleatica”. In epoca romana, nel 272 a.C., il suo nome 
cambia in Velia. È sede di una prestigiosa scuola 
medica, consacrata ad Asclepio, il dio guaritore 
figlio di Apollo, le cui tradizioni e competenze sono 
considerate, da molti studiosi, le radici della Scuola 
Medica Salernitana. 

(trasporto in pullman a carico della scuola)

VISITA AL PARCO ARCHEOLOGICO 
E AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
DI PAESTUM  
VIS 05
1/2 GIORNATA

I suoi fondatori, coloni greci giunti da Sibari intorno 
al 600 a.C., la chiamano Poseidonia. Da subito, 
nell’assetto urbanistico si distingue la parte 
monumentale pubblica (settori settentrionale e 
meridionale) dove si ammirano ancora i tre grandi 
templi in pietra, tra i meglio conservati della Magna 
Grecia: il tempio di Atena (detto anche “Tempio di 
Cerere”), il tempio di Hera (la cosiddetta “Basilica”) 

e il tempio di Nettuno (probabilmente però dedicato 
ad Apollo). Sul finire del V secolo a.C. la città, 
conquistata dalla popolazione indigena dei Lucani, 
muta il nome in Paistom. Nel III secolo a.C., passa 
sotto il controllo di Roma che nel 273 a.C. vi deduce 
una colonia di diritto latino chiamata Paestum. Il 
Museo Archeologico Nazionale di Paestum è tra i più 
importanti musei “di sito” in Italia. Realizzato nel 1952 
per esporre le metope del santuario di Hera Argiva 
presso la foce del Sele, è poi ampliato per ospitare i 
notevoli reperti delle numerose tombe dipinte lucane 
e della Tomba del Tuffatore. 
Spettacolare la veduta che si gode dalle ampie vetrate, 
che riconnettono immediatamente il visitatore con il 
sito archeologico.

(trasporto in pullman a carico della scuola) 

LABORATORI 
ABBINABILI ALL'ESPERIENZA SCELTA

ARCHEOGIOCANDO 
LAB S01
DURATA 120'

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 

Cosa fa di preciso l’archeologo? Quali strumenti 
usa? Cosa nasconde e protegge la terra? Vediamolo 
insieme! Attraverso simulazioni pratiche, capiremo 
come si effettua uno scavo stratigrafico, come lo si 
documenta e in che modo si trattano e conservano i 
reperti portati alla luce. Poi, prendendo ad esempio 
i ritrovamenti nelle vicine aree archeologiche di 
Paestum e Velia, impareremo a modellare l’argilla e 
a riprodurre oggetti dell’antica vita quotidiana.

Su richiesta, per le scolaresche in visita presso 
l’Oasi Fiume Alento si organizzano escursioni 
guidate in Cilento, dai grandi parchi archeologici 
di Paestum ed Elea-Velia ad aree archeologiche 
meno note, a borghi, castelli medievali e antichi 
siti rurali.

Contattateci per avere maggiori Informazioni a 
riguardo.
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TIRO CON L’ARCO 
AM 01
DURATA 60'

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13 
SEC. II GRADO 14 - 18

Frecce, un bersaglio, tanta concentrazione e voglia 
di mettersi alla prova! Nei prati dell’Oasi Fiume 
Alento sperimenterete l’antica, ma sempre attuale, 
pratica del tiro con l’arco. Insieme a un istruttore 
specializzato apprenderete i fondamenti di questo 
sport, dalla postura alle norme di sicurezza, da come 
impugnare l’arco al rilascio corretto della freccia. 
Uno sport all’aria aperta completo, che coinvolge 
tutto il corpo e sviluppa grande autocontrollo per 
raggiungere l’obiettivo. A partire dagli 8 anni.

COSTO: € 5 ad alunno

TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
FIUMICELLO 
AM 02
TEMPO DI PERCORRENZA 60'

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13 
SEC. II GRADO 14 - 18

Amate passeggiare nella natura, ma temete di 
stancarvi troppo? Il sentiero Fiumicello è l’ideale per 
voi! Un percorso attrezzato, facile e pianeggiante 
intorno al laghetto Fiumicello, per mettere in moto 
il corpo e distendere la mente, circondati da alberi e 
dalla macchia mediterranea, ricca di profumi e colori. 
I piedi beneficeranno della passeggiata tra sterrato e 
passerelle in legno. Assaporerete il piacere dei fili d’erba 
che vi sfiorano, riabituerete la vista alla straordinaria 
gamma di colori della luce naturale, affinerete l’udito 
allo stormire delle foglie. Banale? Può sembrare… in 
realtà vivrete un’esperienza unica, lontano dal mondo 
virtuale, a contatto con la pace rasserenante che solo 
una camminata nel verde sa dare.

lunghezza totale 2,3 km (ma si può tornare indietro 
dal punto che si desidera) 
pianeggiante  / segnaletica verticale lungo tutto 
il percorso e tabelloni informativi / postazioni per 
birdwatching.
Si raccomanda l’uso di calzature comode. 

COSTO:  € 4 ad alunno

TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
EUCALIPTO* 
AM 03
TEMPO DI PERCORRENZA 60'-70'

PRIMARIA 10
SEC. I GRADO 11 - 13 
SEC. II GRADO 14 - 18

Non si impiega molto tempo a percorrere questo 
sentiero che dal fondo valle conduce in quota, al 
grande invaso della Diga Alento e alle sue spiaggette, 
per poi riportarvi ai punti di ristoro nell’Oasi. 
Bisogna, però, mettersi un po’ d’impegno, lavorare 
sull’andatura e salire qualche scalino in legno sul 
terreno. Ma ne varrà la pena quando contemplerete da 
vicino il lago Alento! Tra pietre e ciottoli, erbe e arbusti 
tipici della macchia mediterranea, vi metterete alla 
prova e scoprirete come reagiscono/agiscono corpo 
e mente quando siete all’aperto, in un ambiente non 
familiare. 
Aguzzate i vostri sensi! Percepirete lo sforzo della 
salita e il sollievo dell’ombra, la carezza dell’erba, 
o il vento tra i capelli. Potrete addirittura accorgervi
che un simpatico insetto vi ha scelto come mezzo di 
trasporto! Bentornati alla casa di origine di tutti noi, 
la natura!
lunghezza totale 3 km
pianeggiante e dislivelli  / segnaletica verticale lungo 
tutto il percorso e tabelloni informativi.
(abbinabile a itinerario AM 02) 

COSTO: € 5 ad alunno

TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
CAMMINALENTO* 
AM 04
TEMPO DI PERCORRENZA 6 ORE 

SEC. II GRADO 14 - 18

Camminare per 12 km? Sembra un’impresa e invece 
no… è una insostituibile esperienza! In uno tra i più 
incantevoli scenari del Cilento si sviluppa il sentiero 
circumlacuale “camminA LENTO” che inizia presso il 
coronamento della diga e percorre l’intero perimetro 
del lago. È ideale per apprezzare la bellezza della natura 
di questi luoghi,  mettendo allo stesso tempo alla prova 
la vostra resistenza. Tratti pianeggianti si alternano a 
salite, mentre i raggi del sole penetrano tra le chiome 
degli alberi. Lavorerete sull’andatura, imparando a non 
sprecare fiato. Ne sarete ricompensati! Costeggerete 
specchi d’acqua e vi inoltrerete tra la macchia 
mediterranea fino a raggiungere la foce degli impluvi 
che si riversano nel lago Alento, da cui si gode una 
magnifica vista verso il lago di Cicerale. Ridiscendendo a 
valle, attraverserete un tratto di antiche campagne dove 
si ergono edifici rurali che testimoniano la vocazione 
agricola di questa sponda. 

lunghezza totale 12 km
pianeggiante, sterrato e dislivelli  / segnaletica 
verticale lungo tutto il percorso.

COSTO: € 10 ad alunno
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ORIENTEERING 
AM 05
DURATA 90' 

INFANZIA 
PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

Esercitarsi a leggere una mappa, a orientarsi 
senza il navigatore, a muoversi all’aria aperta in 
autonomia, affidandoci a noi stessi,  alle nostre 
capacità di analisi e intuito, anche con un pizzico 
di inventiva... Per sperimentare tutto questo sono 
a vostra disposizione, nel verde dell’Oasi Fiume 
Alento, un impianto gara ufficiale orienteering e una 
mappa apposita! Gare di orienteering, orienteering 
tematico o una semplice caccia al tesoro per i 
piccoli, ve n’è per tutti i gusti. L’orienteering - a tutti i 
livelli  - è la giusta occasione per favorire il benessere 
psico–motorio di bambini e ragazzi, stimolando in 
loro la voglia di esplorare e mettersi alla prova, 
accrescendo autostima e autonomia. 

COSTO: € 5 ad alunno

OASI IN BICICLETTA 
AM 06
DURATA 120' 

SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

Andare in bicicletta significa coordinamento e fiducia in 
noi stessi! E poi via con una bella pedalata! Ma cosa 
succede se, invece che sull’asfalto liscio, ci troviamo 
su uno sterrato? Ancora meglio! Affineremo i nostri 
movimenti, impareremo a usare al meglio la bicicletta 
e ci accorgeremo che niente è difficile se preso per il 
verso giusto! Ci divertiremo sentendo l’aria tra i capelli, 
pedalando in mezzo alla natura per raggiungere 
in quattro e quattr’otto i punti incantevoli dell’Oasi! 

* Si raccomanda l’uso di calzature, attrezzature e 
abbigliamento da escursionismo. Vista l’assenza 
di fontanili lungo il percorso, si raccomanda di 
portare con sé una congrua riserva di acqua 
(almeno 1 litro).

Ma quante volte ci capita di andare in bicicletta in 
mezzo al verde? Se saremo fortunati, tra la boscaglia 
intravvederemo anche una garzetta! Ad accompagnarci 
in questa pedalata in mezzo alla natura, una guida 
dell’Oasi, in bicicletta, naturalmente! 

(sentiero pianeggiante) 

COSTO:  € 6 ad alunno

SCACCO AL RE! 
AM 07
DURATA 60'

PRIMARIA 6 - 10
SEC. I GRADO 11 - 13
SEC. II GRADO 14 - 18

Torre, cavallo, re! Scacco e scacco matto! Vi va di 
giocare insieme a noi a scacchi e scoprire quanto è 
bello? Ragionamento, tattica, studio dell’avversario, 
attenzione e intuizione! In un batter d’occhio ci 
accorgeremo che stiamo diventando veri e propri 
strateghi, usando la logica. Sì, perché giocare a 
scacchi è come risolvere un problema di matematica, 
ma è più divertente! E vedrete che nella prossima 
interrogazione di matematica sarete più sicuri e 
fiduciosi! Dalla leggenda delle origini del gioco alla 
spiegazione di mosse e regole, l’attività è pensata 
per far entrare bambini e ragazzi nell’affascinante 
mondo della logica. Cosa c’è di meglio, poi, se nel 
fare tutto ciò si è circondati dal verde dell’Oasi Fiume 
Alento? 

COSTO:  € 5 ad alunno
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ESCURSIONE IN CANOA SUL LAGO
DURATA: 60'

SEC. II GRADO 14 - 18
SEC. I GRADO 11 - 13 

Escursione guidata in canoa sul bacino del lago artificiale sul fiume Alento.
 
L'attività prevede una escursione didattica con operatore qualificat che illustrerà 
durante il percorso in canoa, le particolarità del lago, fauna, flora, 
storia e usi della diga.

Occorre un abbigliamento adeguato (costume/pantaloncini, 
scarpe da scoglio o altre calzature idonee) più eventuale 
cambio (in canoa un po' ci si bagna!!)

COSTO
Solo escursione: € 7.50
(Se aggiunta ad altre attività €6)



ORGANIZZA QUI 
LE TUE ALTRE ATTIVITÀ
CAMPI SCUOLA PRESSO L'OASI FIUME ALENTO
L’Oasi Fiume Alento propone alle scuole campi scuola completi, della durata di più giorni, progettati con l’obiettivo di rafforzare la sensibilità degli 
studenti nei confronti della tutela ambientale e dello sviluppo eco-sostenibile. Un campo scuola presso l’Oasi Fiume Alento è la migliore opportunità per 
vivere in maniera intensa le peculiarità della natura del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ogni programma è studiato in maniera da 
affrontare tematiche particolari, ma con la possibilità di essere integrato e modificato a seconda delle esigenze dei singoli Istituti Scolastici.
Le scuole possono dunque scegliere un campo scuola tematico o un campo scuola trasversale, con attività pratiche, scientifiche, ludiche e sportive. 
Grazie alla importante offerta per il turismo scolastico presente sul territorio del Cilento, è poi possibile ideare un programma che preveda anche le 
visite guidate a importanti attrattori culturali, dalle aree archeologiche di Paestum e di Velia alla Certosa di Padula o a siti dall’elevato valore naturalistico 
come le Grotte di Castelcivita o le Grotte di Pertosa, e molti altri ancora.

COMPITI DI REALTÀ
La realtà dell’Oasi Fiume Alento è ideale per ispirare e attuare “compiti di realtà”.
Contattateci per ideare insieme al nostro staff il progetto più efficace.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO / PROGETTI PON
Grazie alla rete di aziende che operano all’interno, alle strutture logistiche, al know-how acquisito, l’Oasi è la piattaforma ideale per lo sviluppo di 
progetti PON, Alternanza Scuola-Lavoro e altre iniziative che coinvolgono il mondo della scuola.
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È BENE SAPERE CHE…
L’Oasi Fiume Alento è felice di accogliere i suoi ospiti e si 
augura che vivano al meglio tutte le esperienze che essa 
offre! Per il benessere e la sicurezza di tutti, siete pregati 
di osservare un comportamento etico e responsabile nei 
confronti dell’ambiente naturale e degli animali che in 
esso vivono, delle strutture che visiterete e attrezzature 
che userete. 

COME RAGGIUNGERCI
L’Oasi Fiume Alento si trova in provincia di Salerno, 
nel comune di Prignano Cilento, località Piano della 
Rocca, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Per 
raggiungerci percorrete l'Autostrada A3 Salerno - 
Reggio Calabria e imboccate l’uscita Battipaglia oppure 
Eboli. Prendete la variante della S.S. 18, direzione 
Agropoli. Continuate in direzione Vallo della Lucania. 
Al km 115+00, uscita: OASI FIUME ALENTO (non uscire 
a Prignano Cilento). Distanze: da Salerno 1 h ca. / da 
Battipaglia ed Eboli 45’ ca. / da Potenza 1 h 40’ ca.

COME SPOSTARSI ALL’INTERNO DELL’OASI
Una volta raggiunta l’Oasi, vi è un’area parcheggio per i 
pullman. Al cancello d’ingresso ad accogliervi vi sarà un 
membro del nostro staff che vi assisterà per la durata della 
vostra permanenza presso l’Oasi. All’interno dell’Oasi 
di norma ci si muove a piedi. Su richiesta, però, potete 
scegliere tra le seguenti opzioni: 
≥	servizio navetta con bus elettrico (su prenotazione).
Su richiesta, è possibile prenotare un servizio di transfer 
all’interno dell’Oasi effettuato con bus navetta elettrico 
(13 pax) Costo: € 2,00 ad alunno 

≥	escursione in battello (su prenotazione).
Su richiesta, le attività didattiche possono essere 
integrate da una navigazione in battello lungo il lago 
artificiale Alento. A bordo, una guida dell’Oasi farà 
cogliere la morfologia del paesaggio e i suoi diversi 
elementi - naturali e antropici  - spiegando i mutamenti 
prima e dopo la costruzione della diga. Durata: 45’ ca. 
Costo: €4,00 ad alunno (da pagare direttamente in loco). 
È necessaria la prenotazione. In caso di condizioni meteo 
avverse o altre circostanze sfavorevoli il servizio non 
sarà effettuato e non sarà richiesto alcun pagamento. 

ACCESSIBILITÀ
Tutti i locali aperti al pubblico dell’Oasi Fiume Alento 
(aule laboratorio, sale conferenze, ristorante, bookshop) 
sono accessibili alle persone con disabilità, così come 
il coronamento della Diga Alento, l’Orto Botanico 
Mediterraneo, le aree picnic. Se necessario, previa 
prenotazione, vi sono a disposizione delle auto elettriche 
(green-car) guidate dal nostro staff per facilitare gli 
spostamenti all’interno dell’Oasi: un modo pratico, 
piacevole e rispettoso dell’ambiente, per godersi l’Oasi in 
tranquillità e sicurezza. 
È possibile strutturare percorsi didattici individuali autism 
friendly, con operatori specializzati.

PER TUTTI I GUSTI (E PER TUTTI I BUDGET)
A scelta, le scolaresche che trascorrono ½ giornata o 
l’intera giornata presso l’Oasi possono:  
≥	pranzare nel ristorante interno “Sosta Mediterranea”, 
a self service oppure con servizio al tavolo (con il 
sovraprezzo di € 2,00);
≥ ordinare  presso il ristorante “cestini” da consumare 
nell’area picnic;
≥ consumare il pranzo portato da casa presso l’area 
picnic (senza sovraprezzo).

N.B. Per le scolaresche che trascorrono ½ giornata o 
l’intera giornata presso l’Oasi, l’eventuale utilizzo delle 
aree picnic è gratuito. Le scolaresche in visita nel Cilento 
possono fare una pausa ristoro con pranzo al sacco, 
utilizzando l’area picnic al costo di € 2,00 a 
persona (prenotazione obbligatoria).
Situato all’interno del complesso Oasi Fiume Alento, il 
ristorante Sosta Mediterranea offre piatti tipici della 
tradizione locale, salutari e appetitosi, che variano in 
base alla disponibilità di prodotti di stagione. Non utilizza 
prodotti surgelati. Esso propone diversi menù per le 
scuole, a prezzo contenuto, ed è ideale per gustare il 
pranzo in compagnia, circondati dal verde. Contattateci 
per scegliere il menù che preferite (anche gluten-free; 
avvisateci in caso di intolleranze alimentari per 
concordare insieme il menù più adatto). 
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COME PRENOTARE
CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO
e-mail: didattica@oasialento.it
tel. + 39 0974.837003 
(dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì)

Siamo a vostra disposizione per fornirvi tutti i dettagli 
sulle attività da noi proposte o per concordare insieme 
l’esperienza ad hoc per voi.

COMPILATE IL MODULO 
Una volta scelte quali attività fare, compilate e 
sottoscrivete il modulo che nel frattempo vi avremo 
inviato, e rispeditelo a info@oasialento.it 
La prenotazione sarà valida solo quando sarete in 
possesso del codice di prenotazione rilasciato dalla 
nostra segreteria. 
ATTENZIONE. Vi preghiamo di specificare se nel gruppo 
vi sono persone con particolari necessità alimentari, 
disabilità o che, in ogni caso, richiedono una particolare 
assistenza. 

COME PAGARE
A titolo di caparra, vi chiediamo di versare, a mezzo 
bonifico bancario, il 30% della quota totale dei servizi 
pattuiti. Il saldo (70%) lo pagherete direttamente in 
contanti il giorno della vostra visita all’Oasi. Tutti i 
nostri prezzi sono I.V.A. inclusa. Consultate la tabella 
riassuntiva in fondo a questa sezione. Vi chiediamo, 
gentilmente, di comunicarci all’atto della prenotazione 
se avete bisogno di fattura elettronica.

IN CASO DI DISDETTA
Capita a volte qualche imprevisto! Nel caso un numero 
di allievi pari a massimo il 10% di quello prenotato non 
possa più partecipare, comunicatecelo entro il limite di 2 
giorni dal giorno della visita e vi sarà rimborsata la quota 
proporzionale di caparra versata. In caso contrario, la 
scuola dovrà corrispondere il saldo totale (70% della 
quota totale) dei servizi precedentemente pattuiti.

PER.O1
“A TU PER TU CON L’OASI” + tempo a 
disposizione nell’Oasi (1 giornata) € 8,5

PER.O1* “A TU PER TU CON L’OASI” + 1 laboratorio 
a scelta da catalogo (1 giornata) € 12,00

PER.A1 “IL GIROTONDO DELL’ACQUA (½ giornata) € 6,00

PER.A2 “IL VALORE DELL’ACQUA” (1 giornata) € 14,00

PER.A3 “ENERGIA DALLA NATURA” (1 giornata) € 10,00

PER.A4 “L’ACQUA SU QUESTA TERRA” (1 giornata) € 14,00

PER.B1 “DALLA TERRA ALLA TERRA” (1 giornata) € 12,00

PER.B2 “ECOSISTEMI DA AMARE” (1 giornata) € 12,00

PER.B3 “CON…TATTO” (1 giornata) € 12.00

PER.B4 “LE GRANDI VOLIERE” (1 giornata) € 12,00

PER.C1 “OFFICINA SULL’OLIO EVO” 
(½ giornata) € 7,00

PER.C1* “OFFICINA SULL’OLIO EVO” 
(1 giornata) € 12.00

PRE.C2 “SULLE ORME DI ANCEL KEYS” (1 giornata) € 14,00

PRO.VV ESPERIENZA ½ giornata 
(2 visite a scelta, all’interno dell’Oasi)

€ 6,00

PRO.VL
ESPERIENZA ½ giornata 
(1 visita a scelta, all’interno dell’Oasi + 1 
laboratorio a scelta da catalogo)

€ 7,00

LAB.AU LABORATORIO IN AULA 
(solo per scuole in Cilento)

€ 5,00

VIS.TEM VISITA A MOSTRA TEMPORANEA 
ALLESTITA PRESSO l’OASI    a partire da: € 3,00

AM.01 ATTIVITÀ “TIRO CON L’ARCO” € 5,00

AM.02
ATTIVITÀ TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
FIUMICELLO

€ 4,00

AM.03
ATTIVITÀ TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
EUCALIPTO

€ 5,00

AM.04 ATTIVITÀ TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
CAMMINA LENTO

€ 10,00

AM.02+ 
AM.03

ATTIVITÀ TREKKING LUNGO IL SENTIERO 
FIUMICELLO + sentiero eucalipto

€ 7,00

AM.05 ATTIVITÀ “ORIENTEERING” € 5,00

AM.06 ATTIVITÀ “OASI IN BICICLETTA” € 6,00

AM.07 ATTIVITÀ “SCACCO AL RE” € 5,00

ESCURSIONE IN BATTELLO SUL LAGO 
ALENTO

€ 4,00

SERVIZIO DI TRANSFER CON BUS 
ELETTRICO

€ 2,00

USO AREA PICNIC (per scuole SOLO IN 
TRANSITO nell’Oasi)

€ 2,00

SERVIZIO AL TAVOLO PRESSO RISTORANTE 
INTERNO “SOSTA MEDITERRANEA”

€ 2,00

Codice Proposte didattiche
Quota ad 
alunno

Quota ad 
alunnoCodice Proposte didattiche
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CONTATTI

OASIFIUMEALENTO

OASIALENTO

OASIALENTO

PROMOALENTO

0974 837003

347 1531360

INFO@OASIALENTO.IT

WWW.OASIALENTO.ITWWW
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A cura di:

Elisabetta Floreano, consulente progetto, specializzata in metodo Montessori 

Rosaria Tancredi, docente scuola sec. I grado, formatore guide Oasi Fiume Alento 

Silvio Labanca, direttore Oasi Fiume Alento



tel. 0974 837003   |   mobile: 347 1531360   |   INFO@OASIALENTO.it   |   www.OASIALENTO.it

GUIDA
ALLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE




