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CAMPO SCUOLA NATURALISTICO A GUBBIO (PG) 

 
I gruppo 13/14/15 maggio 2019 
II gruppo 15/16/17 maggio 2019 

 

Sede del campo: Agriturismo Tenuta di Fassia -  

Loc. S.M. Maddalena 46 - 06024 Gubbio (Pg) 
 

 

Il progetto didattico propone un percorso che valorizza il carattere residenziale del soggiorno, 

la Tenuta di Fassia, come luogo educativo, in cui gli studenti potranno riscoprire il valore dello 

stare insieme, come percorso migliorativo e di crescita personale. Le attività proposte, 

incentrate sul carattere esperienziale e aggregativo sono finalizzate alla conoscenza delle 

tradizioni agricole e rurali del territorio, permetteranno di conoscere gli animali della fattoria, 

esplorare il bosco e il lago, scoprire come si lavora nell'orto. Le attività di laboratorio, previste 

all’interno della tenuta, si svolgeranno con operatori qualificati della struttura stessa, che 

attraverso percorsi già codificati e con un approccio di metodologia attiva, renderanno 

l’esperienza non solo concreta ma fonte di conoscenza. I nostri operatori proporranno momenti 

ludici ma soprattutto saranno coloro i quali, lavorando con i gruppi classe, affronteranno 

tematiche relative alle dinamiche del gruppo e alla partecipazione individuale al percorso 

proposto. 

  

1° giorno: partenza dall'Istituto - pranzo al sacco fornito dalle famiglie 

Ore 7.30 ritrovo c/o la sede scolastica di Via Tino Buazzelli, 120 dei partecipanti ed accoglienza 

del gruppo scolastico da parte di un nostro operatore ludico-educativo, partenza con pullman 

GT privato 

- Visita guidata alla Cascata delle Marmore ore 9.30 ca 

La Cascata delle Marmore è formata dall’abbraccio del fiume Velino con il fiume Nera. Il nome 

deriva dai peculiari sali di carbonato di calcio che si sedimentano sulle rocce della montagna. Il 

riflesso del sole sembra donare una luce particolare tanto da farli assomigliare a dei cristalli di 

marmo bianco. All'interno dell'area turistico-escursionistica, sentieri e percorsi permettono di 
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addentrarsi nel cuore della Cascata delle Marmore, ricco di flora spontanea, di formazioni 

geologiche caratteristiche, di evidenze storiche, di resti di archeologia industriale e di moderne 

opere idrauliche.  

Pranzo al sacco. 

Arrivo e sistemazione presso la Tenuta di Fassia 

La tenuta è immersa in un bosco di oltre 450 ettari, all'interno dei quali suggestivi sentieri 

naturali si snodano tra laghi naturali, prati verdi e alberi secolari. Una filosofia improntata al 

rispetto della sostenibilità ambientale ha portato negli anni a mantenere ed arricchire la 

naturale biodiversità floristica e faunistica di questi luoghi privilegiando colture biologiche e 

naturali. Situata al centro della tenuta la splendida villa ottocentesca sovrasta i lussureggianti 

giardini all'italiana realizzati dal noto architetto fiorentino Pietro Porcinai. La Tenuta di Fassia 

è una fattoria didattica, iscritta all'albo delle fattorie didattiche della Regione Umbria dal 2010. 

Nel pomeriggio tour presso l'azienda agricola biologica. 

Cena ed animazione serale. 

 

2° giorno: colazione – pranzo in agriturismo 

Durante la giornata, a scelta dei docenti, è possibile svolgere due tra le seguenti attività, 

facendo alternare i gruppi tra la mattina e il pomeriggio: 

- laboratori didattici con elementi naturali reperiti nel bosco;  

- creazione di stencil ricavati dalla natura (ortaggi, foglie, fiori); 

- incontro con il cavallo presso il maneggio; 

- tiro con l’arco; 

- riconoscimento delle erbe spontanee commestibili 

- secondo disponibilità della struttura sarà possibile svolgere eventuali attività legate 

all’alimentazione. 

Attività di movimento e di gruppo a cura del nostro operatore. 

Pranzo e cena in agriturismo. Animazione serale. 

 

 

 

3° giorno: colazione - pranzo in agriturismo 
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Nella mattinata le classi si alterneranno nello svolgimento all’interno della tenuta delle seguenti 

attività scelte dai docenti (una attività didattica per classe): 

- laboratori didattici con elementi naturali reperiti nel bosco;  

- creazione di stencil ricavati dalla natura (ortaggi, foglie, fiori); 

- incontro con il cavallo presso il maneggio; 

- tiro con l’arco; 

- riconoscimento delle erbe spontanee commestibili 

- secondo disponibilità della struttura sarà possibile svolgere eventuali attività legate 

all’alimentazione. 

Giochi di gruppo, giochi di movimento e attività sportive a cura del nostro operatore. 

Pranzo in agriturismo. 

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città di Gubbio. 

Alle ore 17.30 ca partenza per rientro a scuola. 

Arrivo a Roma previsto intorno alle 19.30. 
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