


La Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio

Informazioni generali

Istituita  con  la  Legge  Regionale  n.  116  del  28  Novembre  1996,  la  Riserva 

Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio è incastonata tra le montagne del 

centro Abruzzo che separano l'Alto Sangro dalla Valle Peligna ed i  suoi territori 

ricadono tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale della 

Majella.

L'area protetta ha un'estensione di 3.162 ettari all'interno dei quali si trovano 

numerosi e suggestivi paesaggi compresi in una fascia altitudinale che va dai 600 m 

s.l.m del fiume Gizio ai 2.160 m s.l.m. della cima del Monte Genzana.

L'intero territorio  della  Riserva Naturale ricade nel  Comune di  Pettorano sul 

Gizio e, caso unico nel panorama delle riserve regionali italiane, anche il centro 

storico  del  paese  è  compreso  nei  confini  dell'area  protetta.  Il  territorio  della 

Riserva, inoltre, è quasi totalmente incluso nel Sito d'Interesse Comunitario “Monte 

Genzana”.

Grazie alla presenza di ambienti naturali assai diversi, la Riserva custodisce un 

elevato patrimonio floristico; partendo dagli ambienti umidi del fiume Gizio e del 

torrente Riaccio, si passa ai boschi misti a dominanza di roverella e carpino nero 

del piano collinare, alle faggete del piano montano, fino agli arbusteti prostrati del 

piano subalpino ed alle praterie culminali del piano alpino.

Anche dal punto di vista faunistico, il patrimonio custodito nella Riserva è ricco 

e  interessante  comprendo  le  principali  specie  caratteristiche  dell'Appennino 

centrale.

Di particolare rilevanza è la presenza dell'orso bruno marsicano e del lupo, in 

quanto specie di grande interesse comunitario, come quella del gatto selvatico e 

della martora, importanti indicatori delle condizioni ambientali generali dell'area. 

Non meno importanti risultano gli invertebrati con circa 170 specie censite.

Oltre all'aspetto naturalistico, all'interno della Riserva Naturale Monte Genzana 

Alto Gizio vengono conservate anche tradizioni locali e memorie del passato, grazie 

alla presenza del Castello Cantelmo (parte integrante del Museo del territorio), del 

Parco di Archeologia Industriale e del centro storico di Pettorano sul Gizio, incluso 

nel club dei Borghi più Belli d'Italia.



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Al fine di adattare la scelta delle attività alle esigenze dell'istituto e delle singole 

classi, il catalogo 2013–2014 propone due modalità di svolgimento dell’Educazione 

Ambientale: 

• attività in classe (approfondimenti e laboratori didattici)

• attività presso le strutture della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana 

Alto Gizio (mezza giornata o giornata intera di esperienza sul campo). 

PREZZI

Educazione ambientale in classe:

Incontro da 2 ore: 70  Є per classe 

(è possibile realizzare una serie di incontri per approfondire un tema in  

particolare, il costo sarà valutato in base alle specifiche richieste)  

Educazione Ambientale in Riserva  

Mezza giornata: 5 Є per alunno (per gruppi minimi da 15)

Giornata intera da: 8 Є per alunno (per gruppi minimi da 15)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per  partecipare  alle  attività  è  necessario  compilare  il  modulo  di  richiesta, 

nell'ultima pagina del catalogo, ed inviarlo 

all'indirizzo e-mail: ceamontegenzana@riservagenzana.it

o al fax numero: 0864 487006

Non si accetteranno prenotazioni fatte esclusivamente a mezzo telefonico.

Il  CEA  provvederà  a  comunicare  la  conferma  della  richiesta  in  base  alla 

disponibilità  delle  date (in  caso contrario  verrà  richiesto di  concordare  un'altra 

data).

 Variazioni di date e orari vanno sempre comunicate in anticipo.

Informazioni Aggiuntive

Per questioni  relative alla  responsabilità civile  e penale,  il  docente è tenuto a 

rimanere  in classe durante l'intervento dell'operatore.

Per  le  uscite  si  raccomanda  di  indossare  abbigliamento  comodo  e  scarpe  da 

montagna o  da ginnastica.  Nello zaino non devono mancare: k-way, cappellino per 

il sole, borraccia, merenda e  pranzo al sacco.

mailto:ceamontegenzana@riservagenzana.it


ATTIVITÀ IN CLASSE

Le attività di Educazione Ambientale in classe consistono in incontri della durata di 

2 ore in cui, avvalendosi dell'aiuto di materiale didattico e, all'occorrenza, supporti 

audiovisivi, verranno affrontati ed approfonditi gli argomenti scelti. 

Il livello di approfondimento delle lezioni verrà adeguato in base all'età dei 

partecipanti; andando da attività di tipo ludico (per i più piccini) ad attività più 

articolate (per i più grandi).

Elenco degli argomenti

LE METAMORFOSI  DELL’ACQUA

Approfondimento sul  ciclo  dell’acqua e sulla formazione delle  falde idriche 

all’interno delle montagne. 

  
ACQUA DOLCE: POCA E PREZIOSA

Riflessioni sulla disponibilità di acqua dolce sul nostro pianeta ed invito alle 

buone pratiche di utilizzo  di una risorsa sempre più a rischio.

IL MONDO È BELLO…FINCHÉ È VARIO (  Importanza della Biodiversità nella tutela ambientale)  

Prime basi di Ecologia (significato di habitat e nicchia ecologica, importanza 

della biodiversità per la salute dell'ambiente).       

GLI ANIMALI DEL BOSCO

Dall'orso  bruno marsicano  alla  lepre,  conosciamo la  fauna selvatica  della 

Riserva Naturale.

ORSO E LUPO, I GRANDI PREDATORI DELL’APPENNINO

 Lupo e Orso, i grandi predatori che vivono sulle nostre montagne.

ATTENTI AL LUPO!

Animale infondatamente temuto e perseguitato dell’uomo, oggi necessita 

della nostra attenzione per sopravvivere.  



BRUNO MARSICANO…L’ORSO DELL'APPENNINO

Conosciamo meglio la specie simbolo della nostra regione, così importante 

eppure così in pericolo.

ATTENZIONE, PASSAGGIO FAUNA SELVATICA

Significato ed importanza dei corridoi ecologici  nella conservazione della  

natura.

IMPRONTE…E NON SOLO!
Laboratorio didattico sul riconoscimento dei segni di presenza della fauna  

selvatica. 

L’IMPORTANZA DEL BOSCO

Scopriamo i buoni motivi per cui vale la pena proteggere e conservare i 

boschi in buona salute.    

QUEI PICCOLI GESTI...CHE FANNO LA “DIFFERENZA”  

Approfondimento sui piccoli gesti quotidiani che rendono il nostro stile di 

vita eco-sostenibile, con particolare attenzione al differenziamento dei 

rifiuti.



ATTIVITÀ PRESSO LE STRUTTURE DELLA RISERVA

Esperienza da mezza giornata (9:00 – 13:00)

IL POTERE DELL’ACQUA

Visita guidata presso il Parco delle Acque, alla scoperta dei diversi modi in 

cui l’acqua del fiume Gizio è stata utilizzata in passato e viene utilizzata 

tutt’ora per vivere, per lavorare, per produrre energia. 

IL CASTELLO CHE GUARDA LA VALLE

Visita guidata del Castello Cantelmo e del centro storico di Pettorano sul 

Gizio; un viaggio nel tempo lungo 1000 anni nella punta meridionale della 

Valle Peligna.  

LA BIODIVERSIT  À   DELLA RISERVA  

Visita guidata all'interno della Riserva Naturale Regionale “Monte Genzana 

Alto Gizio”, alla scoperta della biodiversità che viene protetta al suo 

interno.

DALLA FORTEZZA AI MULINI

Visita guidata del Castello Cantelmo e del Parco di Archeologia Industriale, 

alla riscoperta della storia locale e degli antichi mestieri.

Esperienza da una giornata intera (9:00 – 16:00)

La giornata in Riserva comprende una visita guidata ed una lezione di preparazione 

o approfondimento. I docenti, assieme agli operatori del CEA, potranno definire il 

programma della giornata scegliendo le attività da svolgere tra quelle elencate 

nelle sezioni precedenti.

Giornata scuola – famiglia (9:00 – 16:00)
La giornata scuola famiglia è un'ottima occasione per condividere l'esperienza della 

gita scolastica con i propri familiari. Il programma della giornata verrà concordato, 

assieme agli operatori del CEA e conterrà attività adatte a grandi e piccini.

Il prezzo per la giornata è di 8 Є  ad alunno e 12 Є ad adulto.Per ulteriori 

informazioni non esitate a contattarci presso i recapiti che trovate sul catalogo.



Piazza R. Zannelli, 1
67034 Pettorano sul Gizio (AQ)

Tel\fax 0864-487006
ceamontegenzana@riservagenzan

a.it

Modulo di richiesta  a.s. 2013/2014

Scuola

Indirizzo

c.a.p Città Prov.

Referente

Telefono Cellulare

e-mail

Classe Alunni partecipanti

Diversamente abili  Accompagnatori 

Attività in classe

Attività in Riserva

Giornata in Riserva

NOTE 

Firma del Referente




