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Le escursioni di Guscio di Noce



Insieme tutto è possibile!

Fine del lockdown vuol dire per i ragazzi di Guscio di Noce un ritorno alla socialità e il 
desiderio di vivere in libertà. 

Come conciliare tutto questo con le prescrizioni sanitarie, le accortezze e le procedure 
necessarie per proteggere la salute personale e del gruppo? 

Organizziamo due giorni presso la Tenuta di Sant’ Egidio!

Ricchezze naturali
Spazi allestiti per la  didattica
Sentieri accuratamente attrezzati
Garanzia di un’offerta didattica di alto livello
Professionalità degli operatori della GEA
(Assiciazione culturale ambientale - Gestione e Educazione Ambientale) 

Il Bosco didattico del Cimino è la perfetta combinazione tra: 

All’interno della Tenuta è possibile seguire percorsi naturalistici, fare laboratori, scoprire 
gli animali del bosco… dormire nelle tende sotto le stelle!





I boschi
Zaini in spalla e… 
Via alla scoperta del bosco!

Con la presentazione di Cristina 
Santocchi ogni foglia, impronta, corso 
d’acqua, grotta racconta una storia. 
È la vita che si esprime in tutte le sue forme.
I nostri ragazzi si appropriano di tutto, vivono 
ogni esperienza con pienezza.  



La convivialità
Spazi ampi, prati, il profumo dei fiori, merende 
gustose, semplici chiacchiere tra amici…

Obiettivo? Recuperare la relazione e il 
piacere della condivisione!
Conosciamo un nuovo amico, Fiore, 
capace di mettere tutti a proprio agio, 
prevenire ogni desiderio, risolvere qualsiasi 
imprevisto. 



L’ apicoltura
Nel bosco un ronzio… 
A lezione da Marco Ciorba e le api 
non fanno più paura!
Un laboratorio completo in cui alla teoria 
(assolutamente necessaria) è seguita la 
prassi. Con la tuta, il casco, e i guanti i nostri 
ragazzi e gli educatori, grazie alle indicazioni 
precise di Marco e sotto il suo sguardo vigile, 
sono entrati in contatto diretto con le api.
Obiettivo? Crescita dell’autostima e della 
considerazione di se stessi!



La didattica
Un Museo in un bosco racconta tante cose 
a partire dagli animali che lo hanno popolato 
nel tempo, i cambiamenti geologici che lo 
hanno attraversato, le attività umane che ne 
hanno favorito o limitato il benessere.
Anche in questo caso una professionista 
appassionata, Eleonora Storri, ad 
accompagnarci in questo viaggio nella 
storia.
I nostri ragazzi? Tutti interessati e coinvolti!



La nave di marmo
Possile? Si! 
Nascosta all’interno del bosco, tra le mura di 
una chiesa antichissima e dimenticata: una 
piccola chiesa edificata nel 1100 dai primi 
monaci agostiniani. 
È questo il luogo suggestivo che oggi ospita 
la nave di marmo: copia perfetta, in scala 
ridotta, della “Nave del sollievo e della 
purezza”, dell’imperatrice Ci Xi (nave tuttora 
ancorata sulle sponde di un lago all’interno 
del palazzo imperiale di Pechino). 



Insieme tutto è possibile!

L’esperienza alla Tenuta di Sant’Egidio: un nuovo modo di fare educazione

Immersi nella natura, in un ambiente accogliente e suggestivo, con professionisti preparati, in un
clima amichevole, i ragazzi, accompagnati dagli educatori e dalla coordinatrice, sono riusciti ad

 Incrementare le loro competenze
 Migliorare la capacità di relazione
 Accrescere le loro autonomie

Un grazie speciale a  Gianfranco Pisa e Azzurra Benedetti 
proprietari di questo luogo magico per la loro accoglienza e disponibilità, 
a tutti i professionisti per i loro insegnamenti e la loro gioiosa vicinanza 

   e a tutti voi che con il vostro sostegno lo avete reso possibile!


