Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. di supporto ai Giovani CRI

Attraverso i Green Camps si intende offrire ai ragazzi un’esperienza a contatto con la natura e all’insegna
della spensieratezza.
Il programma del campo, ospitato nell’ex Campeggio dell’Orso di Pescasseroli (AQ), dove i giovani potranno
alloggiare nel grande campo attendato dedicato, prevede, oltre alle attività progettuali dirette a favorire lo
sviluppo emotivo, motorio e sociale dei partecipanti svolte all’interno del campo da esperti volontari del
Comitato di Avezzano, quelle di seguito elencate, realizzate in collaborazione con il Comitato Regionale
Abruzzo e il Comitato di Chieti:
1. La prima attività prevede due escursioni nel Parco Naturale Majella presso Guardiagrele (CH) dove la
flora e la fauna tipiche del territorio verranno illustrate ai ragazzi.
2. La seconda attività avrà luogo presso La Fattoria degli Animali di Pescasseroli dove i ragazzi potranno
conoscere da vicino gli animali allevati e due lavorazioni tipiche:
- la produzione del formaggio, dalla mungitura fino alla ricotta;
- la produzione del miele, accompagnata da un excursus sulla vita delle api, grazie alla spiegazione
di un apicoltore esperto.
3. La terza attività prevede la visita del Centro Natura di Pescasseroli, dove i giovani seguiranno un
percorso finalizzato a conoscere la flora e la fauna del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise,
attraverso incontri ravvicinati con le specie presenti.
4. La quarta attività consiste nell’escursione lungo il sentiero di montagna che parte da Luco dei Marsi
e arriva a Trasacco. Il gruppo sarà accompagnato da due guide che condurranno i ragazzi alla scoperta
del territorio e racconteranno loro la storia della cittadina di Luco dei Marsi e della piana del Fucino.
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