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La Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura, Settore
Foreste di Napoli, propone alle scolaresche “Una Giornata in
Foresta” presso la Foresta Regionale Area Flegrea e Monte
di Cuma. Un’attenta operazione di recupero della stazione
Cumana, la creazione di sale che ospitano un percorso visivo
ed un’officina della foresta, la messa in sicurezza di diversi
percorsi naturalistici, anche per i diversamente abili, permettono
di ospitare scolaresche offrendo un’esperienza variamente
diversificata. Con la guida di personale esperto è possibile
sperimentare giochi nel verde, birdwatching, attività di
manipolazione come una lezione sul campo, per approfondire
argomenti di scienze, storia, geografia e conoscere le norme
che regolano il rapporto fra l’uomo e l’ambiente naturale.
Un’opportunità per apprendere facendo e, inoltre, per unire
l’esperienza naturalistica con quella storica, grazie alla vicinanza
con il mare e con il sito archeologico di Cuma.

Quando e come arrivare in foresta
La foresta è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 14.20; da luglio a settembre anche il
sabato e la domenica. Per gli orari consultare il sito
www.regione.campania.it.
La foresta è raggiungibile, scendendo alla stazione di
Cuma, con i treni della linea Circumflegrea della SEPSA,
collegata con la linea Cumana mediante le stazioni di
Torregaveta e Montesanto. E’ possibile la consultazione
degli orari di servizio al sito www.sepsa.it.

Per informazioni
Le scolaresche e i gruppi che vogliano fruire della foresta
possono contattare il Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale delle Foreste di Napoli - Centro Direzionale
Isola A/6 - 80143 Napoli, e compilare la scheda di
partecipazione da far pervenire almeno sette giorni prima
dell’escursione. La scheda può essere scaricata dal sito
www.sito.regione.campania.it e trasmessa all’indirizzo di
posta elettronica: stapfna@regione.campania.it, oppure
via fax al numero 0817967646/08, o inviata per posta
all’indirizzo suindicato. E’ possibile essere accompagnati
lungo gli itinerari dal personale forestale, senza oneri sia
per le scuole che per gruppi superiori alle quindici persone.
Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Granato al
recapito telefonico 0817967611/08, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 15.00, o inviare comunicazioni
all’indirizzo e-mail: stapfna@regione.campania.it.
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MODULI DIDATTICI IN FORESTA

Destinatari: Scuola Primaria
 • La foresta racconta

La foresta nell’immaginario del bambino: momenti 
emozionali e rielaborazione collettiva di favole e racconti.
Attività: Percezione di suoni, rumori, silenzi, colori ed odori,
osservazione del bosco come un insieme di organismi in
relazione fra loro. Raccolta, osservazione ed attività pratiche
con le foglie, esperienze sul ciclo delle piante da fiore.
Obiettivi: Comprendere il valore del bosco come bene
collettivo; assumere comportamenti corretti.

 • La foresta di Cuma luogo di storia e di cultura
Cuma, storia e leggenda del primo insediamento greco in
Campania.
Attività: Il Tempio di Iside, la Sibilla e un elefante che si
intravede nel monte di Cuma offrono lo spunto per racconti
fra realtà e leggenda.
Obiettivi: Supportare attraverso l’esperienza concreta attività
interdisciplinari in classe.

Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
 • La foresta è un mondo complesso

Un ecosistema affascinante spiegato attraverso l’osservazione
e il contatto diretto.
Attività: La fitta trama di relazioni all'interno della foresta
esplorata attraverso il coinvolgimento dei cinque sensi.
Obiettivi: Favorire l’approccio ludico alla complessità ed
unicità della natura.

 • Il suolo e i suoi abitanti
Cosa si nasconde nel terreno e cosa ci racconta la sua
composizione.
Attività: Dalla sabbia all’humus: la scoperta di una vita in
continua evoluzione. Manipolare ed osservare per imparare.
Obiettivi: Approfondimenti di attività interdisciplinari da svolgere
in classe.

 • Coltiviamo la diversità
Come vivere insieme.
Attività: Associazioni tra organismi viventi in foresta. La
ricchezza della biodiversità. La convivenza delle specie.
Obiettivi: Riaffermare il valore della diversità, a partire dalle
esperienze della natura.
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Un patrimonio di ricchezze naturali
e storiche, capace di regalare
un'esperienza singolare.


