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Chi Siamo

Il Sentiero opera nel settore della 
valorizzazione territoriale, 
con particolare riguardo al patrimonio 
ambientale, storico, culturale 
ed enogastronomico.

Riunisce nel suo organigramma 
professionalità esperte nei diversi settori 
del turismo, del marketing territoriale, 
dell’educazione ambientale e della 
salvaguardia del paesaggio.

Il Sentiero realizza pacchetti e itinerari 
turistici rivolti a tour-operator, scuole, 
privati, associazioni e propone servizi per 
Enti e Amministrazioni, nella ricerca di 
soluzioni e strategie capaci di valorizzare 
e tutelare le ricchezze del territorio.

Il Sentiero crede fortemente 
nell’importanza di “fare rete”, 
collaborando attivamente con il 
mondo della scuola e degli enti locali, 
al fine di accrescere nei ragazzi una 
maggiore consapevolezza rispetto al 
principio della sostenibilità, attraverso 
l’implementazione di attività e progetti 
educativi mirati.
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La Provincia di Latina, partendo da 
Minturno e Gaeta e attraversando 
l’Agro Pontino, si collega a Roma lungo 
l’Appia, Regina Viarum. Intorno al Parco 
Nazionale del Circeo si estendono fertili 
pianure, incastonate tra i Monti dei Volsci 
e la Riviera di Ulisse, ricche di ambienti 
pregevoli: mare, isole e ampie spiagge, 
corsi d’acqua, dune e laghi costieri, 
macchie e foreste.

Numerosi sono anche i luoghi di notevole 
valore artistico, storico, archeologico e 
paesaggistico: le ville imperiali di Domiziano 
alle pendici del Circeo e quella di Tiberio 
a Sperlonga, le antiche città di Norba e 
Privernum, i centri storici di Cori e Terracina, 
l’abbazia gotico-cistercense di Fossanova, il 
borgo medioevale di Sermoneta, l’incantevole 
Giardino di Ninfa, le Città di Fondazione e i 
luoghi della bonifica integrale degli anni ‘30. 

Sentiero

Tra natura e cultura

«Esplorare per me significa 
ritrovare la sacralità del 

luogo. È questa la scoperta 
che amo condividere»

GIANCARLO BOVINA 
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STAGE E TIROCINI FORMATIVI
Opportunità di realizzare percorsi progettati, at-
tuati, verificati e valutati sotto la responsabilità del 
Consiglio d’Istituto, sulla base di apposite conven-
zioni con la Cooperativa IL SENTIERO.
Un percorso formativo che potenzia l’autonomia, 
qualifica l’offerta formativa, esalta la flessibilità, ri-
sponde ai bisogni diversi degli alunni, agisce per 
la forte valenza orientativa quale mezzo di contra-
sto alla dispersione scolastica.

L’offerta interdisciplinare abbraccia tutte 
le aree del sapere scientifico ed 
umanistico, senza trascurare il benessere 
psicofisico con l’inclusione di attività 
ludico-motorie.

Diversi gli itinerari possibili e i relativi temi 
che si possono approfondire: l’ambiente e 
l’ecologia, il mito e la leggenda, 
la preistoria, i viaggi di Ulisse ed Enea, 
la storia romana, il medioevo dei 
monasteri e dei castelli, il cibo 
dall’antichità ad oggi, la bonifica e le città 
di Fondazione.

All’interno di ciascuna area tematica 
proponiamo diverse opzioni di 
escursioni didattiche, suddivise in schede 
monografiche con descrizione di luoghi, 
attività, obiettivi.

Le proposte sono flessibili e modulabili: 
vi è la possibilità di realizzare più attività 
nell’ambito dello stesso contesto o di 
combinare diverse proposte per elaborare 
attività formative ricche di contenuti.

Uscite didattiche
Una giornata a diretto contatto con il territorio, 
alla scoperta di valori culturali, usi, costumi e tradizioni, 
esplorando luoghi naturali, siti archeologici, aree museali, 
aziende agricole. 
Le uscite didattiche possono essere integrate con incontri 
in classe propedeutici alle visite.  

Viaggi d’istruzione
I viaggi d’istruzione, di due o più giorni, vengono realizzati 
attraverso itinerari tematici, con il supporto di esperte guide 
e qualificati interpreti naturalistici.
Il Sentiero Travel ADV, in qualità di tour operator, 
offre la propria consulenza per progettare e realizzare 
viaggi anche al di fuori del territorio pontino. 

Campi scuola
I campi scuola rappresentano uno degli strumenti 
metodologici di maggior valore didattico, durante 
i quali alle escursioni didattiche si alternano momenti 
di animazione e laboratori. Il gruppo, seguito 
costantemente, scopre il territorio per sviluppare “i saperi” 
e il “saper fare”, in modo originale e stimolante.

{

{
{

La nostra proposta

I nostri esperti sono a vostra disposizione per consigliare percorsi educativi più articolati: incontri 

tematici, laboratori ed attività di approfondimento attinenti al P.O.F. non incluse nel presente 

catalogo. Disponibilità a collaborare con istituti scolastici nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

tel. 345 07 94 416 - mail: info@sentiero.eu
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Sentieri Archeologici e Preistorici

Il sogno di un cieco
La via Appia

La via Appia, il sogno di Appio Claudio il Cieco, fu realizzata nel 312 a.C. e amplia-
ta nei secoli successivi per connettere Roma all’Oriente.
La strada, crocevia di incontri e culture, ospita sepolcri monumentali, mausolei 
e ville patrizie; nel corso dei secoli ha visto legioni romane in marcia, mercanti e 
briganti, viaggi straordinari ed eventi quotidiani.
Nel territorio pontino sono presenti alcuni tratti magnificamente conservati: 
all’interno del Parco dei Monti Aurunci, nel comprensorio archeologico di Mintur-
nae, lungo i luoghi del pellegrinaggio di San Paolo (Tres Tabernae, Foro Appio).

Attività: visita di un tratto dell’Appia Antica.

1

Scoprire il patrimonio archeologico per sensibilizzare gli alunni alla lettura, 
tutela e valorizzazione dei beni culturali

Le mura dei ciclopi
Gli scavi archeologici dell’antica Norba - Norma

Sulla sommità della falesia di Norma si trovano i resti della città di Norba, roc-
caforte miltare del V secolo avanti Cristo. L’interessante sito archeologico, che 
affaccia su uno splendido terrazzo naturale, conserva ancora le mura in opera 
poligonale, il basolato stradale, le cisterne, i pozzi e gli ambulacri. Il museo ci-
vico completa il percorso di visita mediante l’esposizione dei reperti rinvenuti e 
l’ausilio di supporti interattivi che accompagnano il visitatore nella narrazione 
storica della cinta antica, distrutta negli anni della guerra civile tra Mario e Silla.

Attività: visita del sito archeologico e del museo civico.

3

Le terre dei Caetani
Ninfa, Pantanello, Sermoneta, Valvisciolo

Ninfa si estende tra le antiche rovine di una città fantasma. Luogo incantato, 
lambito da numerosi corsi d’acqua limpida e colorato da alberi, piante, essen-
ze e fiori provenienti da ogni parte del mondo.
Terminata la visita del Giardino di Ninfa si prosegue verso l’Oasi di Pantanel-
lo, monumento naturale riconosciuto dalla Regione Lazio che ricrea l’ambien-
te della pre-bonifica. 
Il tour si conclude con la visita dell’Abbazia cistercense di Valvisciolo e dell’anti-
co borgo di Sermoneta, meravigliosa perla medievale del centro Italia.

Attività: tour alla scoperta delle terre dei Caetani.

2
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Antichità romane
Privernum - Località Mezzagosto - Priverno

Il sogno dell’Imperatore
Villa di Domiziano - Sabaudia

Viaggio nella preistoria
I misteri del Circeo

In località Mezzagosto sorge la Privernum romana, una colonia fondata sul 
finire del II secolo a.C.. Tra le testimonianze monumentali di rilievo si segna-
lano le domus romane, i resti imponenti del teatro, un edificio termale e una 
poderosa cinta muraria alto-medievale. La visita può essere integrata con 
l’affascinante museo archeologico, posto al centro della medievale Piperno.

Attività: visita dell’area archeologica e del polo museale di Priverno.

All’interno del Parco Nazionale del Circeo, lungo le sponde del lago di Paola, è 
possibile visitare i resti di un importante sito di epoca romana: la villa di Do-
miziano, un luogo ove la storia, l’archeologia e il paesaggio naturale si fon-
dono in un incantevole scenario.  Raggiungibile anche in battello o in canoa.

Attività: visita dell’area archeologica della villa di Domiziano.

La mostra permanente sull’Homo Sapiens, istituita nel 1978 per volontà del 
prof. Marcello Zei e di altri studiosi allo scopo di divulgare il patrimonio arche-
ologico dell’area pontina, è oggi uno strumento didattico di grande valore; il 
museo ospita pregevoli reperti, oltre ai quali va citato il famoso cranio del Cir-
ceo, ritrovato nella Grotta Guattari, oggi custodito al Museo Pigorini di Roma.

Attività: visita della “Mostra Homo Sapiens e Habitat” con lezione di prei-
storia a cura dei paletnologi della Fondazione.

4

7

6

Gli epici sfarzi di Tiberio
Villa di Tiberio - Sperlonga

L’imperatore Tiberio scelse l’antro di una grotta affacciata sul mare, nei 
pressi della splendida spiaggia di Sperlonga, quale portale d’ingresso della 
sua sfarzosa residenza estiva: una villa che al suo interno custodiva un com-
plesso scultoreo interamente dedicato all’epica saga dell’eroe omerico Ulisse.
Oggi è possibile visitare questo patrimonio artistico nel Museo Nazionale della 
Villa di Tiberio, sorto a seguito dei ritrovamenti collezionati durante gli scavi. 

Attività: visita del sito archeologico e del Museo Nazionale della Villa di Tiberio.

5
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Accompagnare i giovani alla scoperta di una pagina importante della propria storia al 
ne di favorire il senso di appartenenza ad un territorio.

 

Echi dal passato
Museo storico Piana delle Orme (Latina)

Il Governo dell’Acqua
L’impianto idrovoro di Mazzocchio (Pontinia)

Dedicato al Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio attraver-
so 50 anni di storia italiana, per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà 
contadina, le grandi opere di bonifica delle paludi pontine, la seconda guerra 
mondiale, oltre a mostrare i veicoli e i mezzi agli albori della grande industria-
lizzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una volta. 

Attività: visita interattiva del museo storico, tra storia della bonifica, mezzi 
agricoli d’epoca, vita nei campi, fino alla ricostruzione scenografica dello 
sbarco di Anzio e della cruenta Battaglia di Montecassino.

Le bonifiche del ‘900 sono da considerarsi tra le opere più colossali mai rea-
lizzate in Italia. La palude pontina fu oggetto di una radicale regimazione 
idraulica con la trasformazione di un’area di circa 134 mila ettari, attraverso 
la costruzione di 18 grandi idrovore, 16.165 chilometri di canali, 1.360 chilo-
metri di strade, 3.040 case coloniche: attività indispensabili per rendere l’agro 
coltivabile e abitabile.

Attività: visita dell’impianto idrovoro di Mazzocchio e dell’area museale 
del Centro Studi di Ponte Maggiore.

Prospettive razionaliste
Le città di fondazione - La scuola al museo

Latina, Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia: città di fondazione sorte dalla 
colossale opera di bonifica delle terra pontina, un tempo palude. I nuclei urbani 
originari furono edificati nel rispetto di precisi canoni architettonici e urbanistici, 
espressione del razionalismo italiano e testimonianza architettonica del venten-
nio fascista. 

Attività: l’escursione prevede una passeggiata in città in un percorso che si 
snoda tra le vie e le piazze più rappresentative; possibilità di effettuare una 
visita teatralizzata del museo Cambellotti di Latina.

3

2

1

Sentieri della Boni�ca
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L’abbazia di San Tommaso
Da Priverno a Fossanova

La Pompei del medioevo
Da Norma a Ninfa

Si parte da Priverno, erede dell’antica Privernum, dove è possibile visita-
re il museo archeologico e le antiche chiese affrescate. Si percorre la via 
Francigena lungo il fiume Amaseno le cui anse conducono all’abbazia 
di Fossanova, importante esempio di architettura cistercense, ove la 
luce dell’antica spiritualità si fonde con l’operosità del borgo medioe-
vale.

Lunghezza: circa 8 km                                             Dislivello in discesa: 100 m

L’itinerario ha inizio da Norba, antico sito archeologico con mura poligona-
li, fondata da Ercole secondo la leggenda; dopo aver gustato l’emozionan-
te veduta sulla pianura e sulle isole ponziane, si attraversa il centro storico 
della medievale Norma, proseguendo lungo una vecchia via che collegava 
la città agli uliveti sottostanti. 
Si raggiunge quindi Ninfa, definita da Gregorovius “La Pompei del Medio-
evo”, ove è possibile visitare l’incantato giardino botanico.

Lunghezza: circa 8 km                           Dislivello in discesa: 350 m

3

2

Nella roccaforte dei Caetani
Da Sezze a Sermoneta

“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose 
che nessun maestro ti dirà.” 
(Bernardo di Chiaravalle)

È un comodo percorso che parte dal centro storico di Sezze e in poco tem-
po giunge sull’Antignana, altopiano al centro di estesi pascoli. Proseguendo 
verso Sermoneta si fa tappa presso il convento di San Francesco, dove è 
possibile ammirare un leccio secolare, piantato nel 1495. Si giunge così al 
suggestivo borgo medievale, dalla cui sommità svetta il castello, emblema 
degli antichi fasti e delle lotte intestine tra le più potenti famiglie del tempo.

Lunghezza: circa 12 km                                             Dislivello complessivo: 400 m

1

Sentieri della Spiritualità - La via Francigena del Sud
Comprendere le potenzialità del territorio per un rilancio concreto della sua economia; 
valorizzare il senso del viaggio come scoperta, condivisione e integrazione interculturale.
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Vita di Foresta 
La scuola del maestro dei guitti

La Foresta Dimenticata 
Le Piscine della Verdesca

La Selva di Circe, dichiarata “Riserva della biosfera” nel 1977 nell’ambito del 
programma M.A.B. (Uomo e biosfera) dall’Unesco, è un ambiente unico non 
solo per la sua natura, ma anche per la sua storia. Abitata dall’uomo da tempi 
remoti rappresenta anche un luogo della memoria.  

Attività: visita dell’Opera Sanitaria e Scolastica delle paludi pontine all’in-
terno della selva di Lestra Cocuzza; visita del centro direzionale del Parco 
Nazionale del Circeo.
Obiettivi: illustrare la storia delle paludi pontine che, solo un secolo fa, 
vivevano condizioni di arretratezza paragonabili a quelle di molti paesi 
considerati oggi sottosviluppati.

Estesa per quasi 3.300 ha, quella del Parco Nazionale del Circeo è attualmente 
la più grande foresta di pianura italiana, ultimo residuo di un habitat unico 
nel suo genere, un tempo largamente diffuso su gran parte della penisola ed 
ormai quasi del tutto estinto a causa delle grandi bonifiche del ‘900. Tuttavia 
la foresta planiziaria di Sabaudia ancora conserva scampoli di habitat unici e 
peculiari, come le piscine naturali, i boschi mesofili e mediterranei.

Attività: esplorazione naturalistica della foresta di Cerasella.
Obiettivi: scoprire la biodiversità del parco e la ricchezza di habitat; ana-
lizzare il rapporto tra foresta e comunità antropologica, con un occhio di 
riguardo alla salvaguardia del pianeta dai mutamenti climatici.

Tra Terra e Mare
La duna mediterranea

Molte delle attività umane si concentrano lungo l’area costiera, importante ri-
sorsa economica per i settori del turismo e della pesca. Tuttavia, questi habitat 
di confine tra la terra e il mare, sono tra i più delicati e mutevoli del pianeta: 
difatti le spiagge, le dune litoranee e le lagune costiere sono spesso oggetto di 
fruizione incontrollata, sottoponendo a grave rischio la conservazione di que-
sti vulnerabili ecosistemi.

Attività: esplorazione naturalistica con attività di laboratorio.
Obiettivi: scoprire la biodiversità del connubio duna/spiaggia, compren-
dere le dinamiche che ne determinano la formazione, all’interno di un eco-
sistema che necessita la tutela e la salvaguardia del prezioso equilibrio.

3

2

1

Sentieri Naturalistici del Parco Nazionale del Circeo



11 www.sentiero.eu

 

Sul picco di Circe
I sentieri del promontorio

Alla scoperta del Parco Nazionale
Da Cerasella a Cocuzza

Il Promontorio è l’elemento paesaggistico più caratterizzante di tutta l’area 
pontina: un rilievo calcareo alto 541 mt con un profilo che da secoli scatena 
la fantasia umana, facendone dimora di dei, maghe ed eroi. Un’esperienza di 
trekking affascinante, tra le leccete del quarto freddo o sospesi sul mare con 
panorami mozzafiato, da Anzio a Sperlonga, fino alle Isole Pontine.

Attività: escursione naturalistica sul promontorio del Circeo.
Obiettivi: approfondire la conoscenza del paesaggio, della flora, della fau-
na e dei valori storico-archeologici, praticando una divertente e salutare 
attività fisica, in armonia con l’ambiente.

Lunghezza: variabile                                                   Difficoltà: variabile

Una piacevole passeggiata percorrendo sentieri segnati da querce secolari, tra 
le radure dove pascolano daini e altri animali selvatici; inoltre sarà possibile 
visitare l’area faunistica di Cerasella, le piscine della Verdesca e il Centro di Do-
cumentazione Lestra Cocuzza.

Attività: escursione naturalistica negli ambienti più suggestivi della 
foresta planiziaria.
Obiettivi: approfondire la conoscenza del paesaggio, della flora, della fau-
na e dei valori storico-archeologici, praticando una divertente e salutare 
attività fisica, in armonia con l’ambiente.

Lunghezza: circa 12 km                                             Difficoltà: facile

6

5

Terre d’Acqua
I Pantani d’Inferno

I laghi costieri e i pantani costituiscono, nel loro insieme, l’unità ambientale del 
Parco Nazionale del Circeo. Habitat strategico per la conservazione della biodi-
versità, è inserito nell’elenco delle zone umide di valore internazionale secondo 
la convenzione di “Ramsar”: si tratta di una delle aree naturalisticamente più 
pregevoli del territorio per la ricchezza di specie ornitiche, le quali scelgono que-
ste zone quali luoghi ideali per la sosta o lo svernamento durante la migrazione. 

Attività: osservazione naturalistica e birdwatching.
Obiettivi: vivere un’esperienza emozionante, a contatto diretto con la na-
tura; capire il significato ecologico della conservazione dell’habitat; inter-
pretare il paesaggio per comprendere i mutamenti prodotti dall’uomo.

4
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Facciamo i conti
Non è solo questione di numeri

La matematica fa paura? Proviamo ad affrontarla vedendola applicata al 
mondo naturale ed utilizzando quello che ci circonda per capire concetti logi-
co-matematici dei percorsi scolastici, dai più semplici ai più difficili. L’apprendi-
mento oltre le aule di scuola (outdoor learning) rappresenta una pratica molto 
utilizzata all’estero, alla quale vengono riconosciuti ottimi risultati dal punto di 
vista didattico.
L’esperienza può essere concordata insieme ad i docenti in base ai programmi 
scolastici e alle esigenze.

Attività: esperienze all’aperto, utilizzando tecniche dell’outdoor learning.
Obiettivi: apprendere concetti matematici in modo divertente e naturale.

Viva la campagna!
Una giornata in fattoria

“Ho vissuto molto, e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felici: 
una vita tranquilla, appartata, in campagna; e poi riposo, natura, libri, musica, 
amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. Cosa può desiderare di 
più il cuore di un uomo? “
(Lev Tolstoj)

Esperienze formative in grado di creare legami fra mondo urbano e rurale, ri-
evocando i mestieri arcaici e la manualità artigianale con l’approccio diretto.
Gli studenti entreranno in contatto con il mondo rurale, prendendosi cura de-
gli animali, apprendendo i cicli naturali delle piante, osservando i processi di 
lavorazione dei prodotti. Ci sarà la possibilità di conoscere la vita delle api e 
l’importanza della loro presenza sulla Terra, di scoprire materiali diversi (legno, 
paglia, ciottoli) attraversando un percorso che coinvolgerà tutti i sensi.
Numerose saranno anche le attività laboratoriali, grazie alla trasformazione 
del grano in pane, pasta e biscotti, del latte in formaggio e yogurt.
Un’esperienza a contatto con un ambiente sconosciuto per coloro che proven-
gono dalla città! 

La visita può essere programmata in base alle esigenze - didattiche e non - dei 
singoli gruppi.

Attività: visita di una fattoria didattica e laboratori dedicati alla produzio-
ne e alla trasformazione del cibo.
Obiettivi: cogliere la relazione che lega il cibo alle tradizioni locali; com-
prendere il valore ambientale delle produzioni tipiche di un territorio; di-
scutere la relazione tra paesaggio e attività antropiche.

Fattorie Didattiche e Laboratori

2

1

Apprendimento esperenziale, con stimoli corporei, sensoriali, emotivi e musicali, 
integrando acquisizioni di tipo cognitivo e ri
essive.
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Golosa Tradizione
Museo del Cioccolato “Antica Norba”

Aquí es donde vivimos 
Esperienza naturalistica in lingua spagnola

Storie in erba
Alla scoperta delle piante usate dall’uomo

Divenir del mondo esperti
Introduzione ai sistemi informativi geografici (GIS)

La tradizione dei maestri cioccolatieri di Norma si consolida nel territorio già 
dal 1977, portando la passione di questi artigiani alla nascita del primo Mu-
seo del Cioccolato d’Italia (1995). Alimento tra i più conosciuti e globalizzati 
al mondo, re indiscusso dell’industria dolciaria e dell’arte pasticcera.

Attività: visita al museo del cioccolato di Norma e laboratorio.

Lo studio dell’ambiente in lingua spagnola rappresenta la peculiarità di que-
sto laboratorio: alternando momenti all’aperto con incontri in aula, gli studenti 
svilupperanno la conoscenza e l’amore per il proprio territorio.

Attività: laboratori di ecologia urbana, riciclaggio creativo e costruzione di 
biorifugi, realizzati da un biologo spagnolo madrelingua. 
Obiettivi: comunicare in lingua straniera, sviluppare la cittadinanza attiva, 
favorire la trasversalità tra le diverse materie di studio.

L’uomo ha da sempre avuto un rapporto diretto con il mondo vegetale e nella 
storia i saperi popolari hanno conosciuto a fondo le proprietà delle piante più 
comuni, costruendo una conoscenza indispensabile arrivata fino a noi, che fa 
parte oggi della pratica erboristica e farmaceutica.

Attività: escursione naturalistica con osservazione di piante spontanee.
Obiettivi: approfondire la conoscenza botanica e gli usi antichi e moderni.

Il corso fornisce le conoscenze di base e le metodologie necessarie per l’utilizzo 
dei GIS: sviluppato in modalità presenziale, contiene principi teorici, simulazio-
ni, immagini, video ed esercizi pratici dei contenuti sviluppati. 

Attività: esercitazioni e simulazioni di casi pratici nell’utilizzo dei GIS.
Obiettivi: acquisizione e utilizzo di informazioni geo-referenziate, attra-
verso concetti, metodi e strumenti che appartengono a nuove tecnologie.

3

4

5

6
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Nel misterioso mondo delle api

Dalla vigna alla cantina

Le proprietà dell’extravergine

L’apicoltura riveste un ruolo importante nell’economia legata alla produzione 
di cibo e di prodotti naturali di altro genere: attraverso l’attività di impollina-
zione, le api contribuiscono al sostentamento delle produzioni agrarie e degli 
ecosistemi.

Attività: visita di un’azienda apistica e di un apiario.

Il territorio pontino, noto per la sua fertilità già al tempo dei romani, favoriva la 
produzione di vini molto rinomati all’epoca, come il Cecubum e il Fundanum; 
ascoltando gli echi della storia, scopriremo come gli antichi saperi si sono tra-
sformati nella cultura enologica contemporanea, suggellata dalla recente fon-
dazione della Strada del vino, dell’olio e dei sapori della provincia di Latina.

Attività: visita di un’azienda vinicola e di una cantina per conoscere le fasi 
della produzione del vino.

L’ulivo ha sempre occupato un ruolo chiave nella storia dei territori dei comuni 
montani della Provincia di Latina, i quali producono oli extravergini di elevata 
qualità, considerati addirittura tra i migliori in Italia. 

Attività: visita di un’azienda agricola e di un frantoio per seguire ogni fase 
della produzione dell’olio extravergine d’oliva.

I segreti dell’arte casearia
La mozzarella è una produzione di eccellenza per il settore agroalimentare 
del territorio Pontino, al punto di ricevere il marchio di mozzarella di bufala 
campana DOP. Prodotto di grande valore alimentare e culturale, la cui attivi-
tà zootecnica caratterizza fortemente il paesaggio dell’agro Pontino.

Attività: visita di un’azienda zootecnica e di un caseificio, allo scopo di se-
guire ogni fase della produzione della mozzarella.

Sentieri Nutrizionali

3

4

2

1

Cogliere la relazione che lega il cibo alle tradizioni locali, il paesaggio alle attività 
antropiche; comprendere il valore ambientale delle produzioni agroalimentari tipiche 
di un territorio.
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Pedalando in libertà
Il nostro territorio, in gran parte pianeggiante, rappresenta il luogo ideale per 
escursioni in bicicletta, costeggiando zone umide protette, laghi costieri, sug-
gestivi sentieri all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Un’infinità di strade 
secondarie, ricche di tracce storiche e antropologiche, conducono a meravi-
gliose oasi naturali quali l’antico borgo di Fogliano e Colle Parito.

Attività: escursioni guidate con biciclette a noleggio.

Emozioni a filo d’acqua
I corsi d’acqua navigabili offrono l’opportunità di trascorrere una giornata 
speciale, all’insegna dell’attività fisica e del divertimento. A bordo delle canoe 
è possibile osservare luoghi della cultura, paesaggi incontaminati, siti arche-
ologici quali la via sacra del monte Cavo, la villa di Domiziano e la Macchina 
dell’Acqua di Monticchio, probabilmente ispirata ad un progetto di L. Da Vinci.
Attività: escursione in canoa sul lago di Paola, sul lago Albano o sulle lim-
pide acque del fiume Cavata.  

Vento in poppa!
“Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle 
che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Esplo-
rate. Sognate. Scoprite.” (Mark Twain)

Corsi giornalieri di vela per ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, 
articolati in lezioni comprendenti preparazione delle imbarcazioni e uscita in 
mare. Vi è la possibilità di programmare settimane residenziali o campi scuola.

Attività: corsi giornalieri di vela, guidati da esperti istruttori FIV.

4

2

Il volo del falco pellegrino

Flying in the sky permetterà agli studenti di volare sospesi in tutta sicurez-
za, godendo di un panorama che spazia dalle coste laziali ai Colli Albani, 
fino ai monti abruzzesi. Il volo attraverserà vasti uliveti e zone carsiche pla-
nando alle pendici del Monte Sant’Angelo, culla del Falco pellegrino.

Attività: lancio lungo la zip-line più lunga del mondo.

3

1

Sentieri dello Sport e dell’Avventura

Praticare una salutare e divertente attività �sica, dove il movimento del corpo in 
armonia con l’ambiente genera equilibrio; acquisire maggiore consapevolezza di se 
stessi sperimentando il lavoro di squadra.
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Campo Scuola nel Parco Nazionale del Circeo

Un’avventura nel Parco
Indicato per scuole primarie (3 giorni – 2 notti)

La Natura in un palmo di mano
Indicato per le scuole secondarie (2 giorni – 1 notte)

Le attività proposte in questo campo scuola sono tutte incentrate sulla scoper-
ta del mondo naturale attraverso una metodologia di esperienze dirette e giochi 
esplorativi e di ruolo, all’avventurosa scoperta di natura, storia e leggenda nel 
Parco Nazionale del Circeo.

1° giorno - L’avventura comincia
Introduzione al gioco di ruolo con la formazione delle squadre e inizio attività 
di scoperta del bosco e orienteering in foresta. 
Attività di dragon boat sul lago di Paola.
Esperienze di orientamento e gioco di scoperta del territorio della città di Sa-
baudia. Attività serali di laboratorio e verifica di fine giornata.

2° giorno - La Foresta e la terra di mezzo
Esplorazione e scoperta della foresta del Parco Nazionale del Circeo. Nel po-
meriggio prove di problem solving su fiducia, collaborazione, coraggio e sin-
tonia con la natura. Attività serali di laboratorio e verifica di fine giornata.

3° giorno - Le dune e conclusione del gioco di ruolo
Alla scoperta delle dune e delle zone umide. Attività conclusiva del gioco di 
ruolo. Ricordi e riflessioni prima del congedo.

Il contatto con la natura rappresenta per ciascun alunno un’esperienza didatti- 
ca originale, perché consente di stimolare le abilità individuali, sperimentando 
capacità relazionali attraverso il lavoro di gruppo e l’aiuto dei compagni. I nostri 
operatori condurranno ogni fase del campo scuola accompagnando i ragazzi 
nei momenti di studio, gioco ed animazione. 

1°giorno - “Andai nei boschi...”
Esplorazione della Foresta “Selva di Circe”, delle piscine naturali e dell’area 
faunistica: la palude, gli organismi acquatici, i grandi mammiferi del Parco 
(daini e cinghiali), piante, foglie, frutti e cortecce degli alberi della foresta pla-
niziaria più grande d’Italia.
Attività di laboratorio e momenti di gioco collettivo, raccogliendo materiali 
per costruire manufatti e fare una piccola caccia al tesoro. Visita delle zone 
umide per attività di birdwatching e interpretazione ambientale.

2° giorno - Musei a cielo aperto
Attività di esplorazione naturalistica della duna e dell’ecosistema costiero. Vi-
sita del museo didattico naturalistico all’interno del centro visitatori del Parco 
Nazionale del Circeo. Presso il borgo di Fogliano, esplorazione delle sponde 
del Lago, osservando le bufale e visitando il centro faunistico gestito dall’Uf-
ficio Territoriale per la Biodiversità.
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La Scuola dei Guitti 
Indicato per scuole primarie (3 giorni – 2 notti)

Il Viaggio d’Ulisse
Indicato per scuole secondarie (3 giorni – 2 notti)

Un originale viaggio d’istruzione, in cui le guide/cantastorie fanno scoprire il ter-
ritorio in maniera interattiva, avvalendosi di diversi strumenti e tecniche per una 
scoperta giocosa e partecipata nel viaggio della “conoscenza” di sé, degli altri e di 
ciò che ci circonda. 

1° giorno - La strega della Palude
Escursione nella foresta planiziaria “Selva di Circe” e arrivo a Lestra Cocuzza, 
dove è possibile visitare un piccolo museo dedicato a “Sanità ed istruzione 
nella Palude Pontina”. Animazione teatrale con burattini e attori; visita del cen-
tro storico di San Felice Circeo.

2° Giorno - Alla ricerca dei racconti perduti
Ricerca de “I racconti perduti” nel mitico Promontorio dove Circe incontrò Ulis-
se. Visita del centro di Sabaudia e tour alla scoperta degli ambienti del Parco: 
la foresta e i suoi animali, la duna e le zone umide. Viaggio teatrale presso 
l’Abbazia di Fossanova.

3°Giorno -  “Tutto il mondo è palcoscenico...”
Visita del borgo di Villa Fogliano, già antica proprietà della nobile famiglia Cae-
tani, del giardino storico della villa e dell’omonimo lago, importante area umi-
da del Parco Nazionale del Circeo. Presentazione dell’animazione dei ragazzi, 
costruita attraverso il laboratorio dei giorni precedenti.

Si tratta di un “Viaggio Teatrale” attraverso il particolare stimolo dell’arte della 
recitazione e dei burattini, imparando attraverso il gioco. Il gruppo, seguito co-
stantemente e professionalmente da diversi operatori, partecipa attivamente al 
processo di conoscenza dell’ambiente.

1° giorno - “Fatti non foste a viver come bruti...”
Visita del lago di Fogliano, dell’omonimo borgo e del giardino storico della 
villa. Viaggio teatrale “Avventura di Ulisse”, alla scoperta dei luoghi dell’ispira-
zione letteraria del territorio, guidati da un attore/cantastorie.
 
2° giorno - Dal Circeo all’Odissea di Marmo
Viaggio letterario nell’isola di Eea, dove avvenne l’incontro tra Ulisse e Circe. 
Passeggiata nel centro storico di Sperlonga. Ingresso nell’area archeologica 
della villa dell’imperatore Tiberio e del Museo Nazionale, ove è custodita “l’O-
dissea di Marmo”. Trasferimento presso l’Abbazia di Fossanova e costruzione 
del viaggio teatrale.

3° giorno - Il teatro viaggiante
Esplorazione di Torre Paola, del canale neroniano e del lago di Paola.  
In questa splendida cornice, i ragazzi verranno accompagnati a realizzare da 
protagonisti il proprio viaggio; congedo e riflessioni.

Parco Letterario Culturale Omero
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Campo Scuola Francigena

Pellegrini si diventa!
La via Francigena del Sud (4 giorni – 3 notti)

“Mai ho tanto pensato, tanto vissuto, mai sono esistito e con tanta fedeltà a me 
stesso, quanto in quei viaggi che ho compiuto a piedi e in solitudine.”
(Jean-Jacques Rousseau)

La Via Francigena del Sud unisce l’Occidente all’Oriente, il cristianesimo al paga-
nesimo, l’Età Antica al Medio Evo. Un itinerario trasversale, tra basolati romani 
ed antichi tratturi, templi pagani, imponenti cattedrali e santuari cristiani, dolci 
panorami collinari e aspri passaggi montani.
Un cammino adatto a chi si vuole approcciare al mondo della peregrinazione, 
con la volontà di camminare e la pazienza di osservare, alla scoperta del libro-
paesaggio. Un affascinante viaggio per tutti gli appassionati di natura, storia, 
cultura, tradizioni e sapori.
In quattro giorni uniremo l’antica Abbazia di Fossanova con Roma, attraversan-
do paesi che conservano la polvere delle tradizioni e i sapori di una volta.

1° giorno -  “Longo è lo cammino...”
Visita al borgo di Fossanova, all’Abbazia e alla cella in cui San Tommaso d’A-
quino trovò la morte nel 1274; risalita del fiume Amaseno alla volta di Priver-
no, borgo medievale nato sui resti di un insediamento volsco e poi romano. 
Dopo aver risalito le estremità meridionali dei Monti Lepini si raggiunge Sez-
ze, leggendaria città che si affaccia sull’Agro Pontino.

2° giorno - Viandanti e santi pellegrini
Dopo aver visitato la Cattedrale di Santa Maria, si prosegue attraverso l’alto-
piano dell’Antignana arrivando al convento di San Francesco: anticamente 
fortilizio dei Cavalieri del Tempio, nel 1495 fu donato ai Frati Minori per vole-
re di Papa Alessandro VI, il quale volle celebrare l’evento piantando un leccio, 
oggi divenuto albero monumentale.
Si giunge così a Sermoneta, suggestiva città fortificata, perla medievale 
dell’Italia centrale, dalla cui sommità svetta l’imponente castello.

3° giorno -  Il giardino romantico più bello del mondo
La giornata ha inizio presso l’abbazia cistercense di Valvisciolo, dove i vian-
danti potranno trovare ristoro godendo del silenzio secolare presso il chio-
stro. Costeggiando i canali di bonifica, lungo l’Appia pedemontana, si giunge 
all’Oasi di Ninfa, sorta sui resti dell’omonimo borgo medievale.
Percorrendo i sentieri del gusto, in cui l’ulivo si abbraccia alla vite, si arriva a 
Cori, ove si potrà trovare “aria fresca e balsamica, vino sublime e frutti così 
abbondanti che si possono acquistare fichi secchi per un baiocco”.

4° giorno -  “...ma grande è la meta!”
Trasferimento in bus/treno fino alla Stazione ferroviaria di Torricola/San-
ta Maria delle Mole e ingresso scenografico a Roma, calpestando gli ultimi 
chilometri della regina viarum fino a Porta San Sebastiano (con l’Arcangelo 
Michele che guida il cammino), dove è possibile visitare l’incantevole Museo 
delle Mura Aureliane.
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WEB DOCUMENTARIO 
www.sermonetatour.it
Con questa guida multimediale potrete conoscere uno dei borghi medievali più belli e caratteristici. 
Sermoneta Tour è una bussola interattiva che attraverso video e racconti vi permetterà di creare un 
percorso esplorativo del tutto personale, per conoscere luoghi e storie prima del viaggio e condividerli in 
classe attraverso sezioni tematiche (sentieri, storie, itinerari, sport ed eventi).
Buona navigazione!

Ingressi a Musei, Aree Archeologiche e Naturalistiche
Museo dell’Homo Sapiens, Museo Geopaleontologico, Museo Archeologico Nazionale Grotta di Tiberio, 
villa Domiziano, Satricum, Orto botanico e Museo ornitologico di Fogliano, Museo storico Piana delle Orme, 
Museo Cambellotti, Museo della Terra Pontina, Museo dell’Agro Pontino, Museo della città e del Territorio 
di Cori, Parco Archeologico Antica Norba, Giardino di Ninfa, Castello Caetani di Sermoneta, Abbazia di 
Fossanova e polo museale di Priverno, Parco dei continenti del vivaio Aumenta, Etnomuseo Monti Lepini di 
Roccagorga, Museo civico di Carpineto, Santuario di Giove Anxur.

Guide, Educatori ed Interpreti Ambientali
Le attività comprendono: progettare itinerari; organizzare i percorsi di visita; divulgare e realizzare programmi 
di educazione ambientale. 

Equipaggiamento, Mezzi e Materiali Didattici
Biciclette, canoe, battello, cannocchiali, caschi, giubbini salvagente, schede didattiche e materiale 
multimediale.

I nostri servizi
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