
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE anno scolastico 2017-2018
GUARDIAPARCO IN ERBA

L'Ente Parco regionale Riviera di  Ulisse,  istituito  con L.R.  n.  2 del  06/02/2003, 
gestisce tre aree protette regionali in provincia di Latina:

– il Parco di Monte Orlando, nel Comune di Gaeta;
– il Monumento naturale Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento 

– Punta Cetarola, nel Comune di Sperlonga;
– il Parco di Gianola e Monte di Scauri nei Comuni di Formia e Minturno.

L'Ente  si  occupa  dell'amministrazione  e  della  gestione  delle  attività  e  del 
territorio delle aree protette. 

IL PROGETTO
Il  progetto  di  educazione  ambientale  Guardiaparco  in  erba è  proposto  dal 
personale di vigilanza dell'Ente Parco Riviera di Ulisse che ne segue direttamente 
la progettazione e lo svolgimento nelle classi scolastiche e nel territorio del Parco. 
Il progetto si propone di rafforzare il legame dei giovani residenti dei Comuni del 
Parco con il proprio territorio attraverso la conoscenza del patrimonio naturale, 
culturale,  storico  ed  archeologico  delle  aree  protette.  I  giovani  concittadini 
vengono  così  educati  allo  sviluppo  sostenibile  grazie  all'attenzione  e  alla 
consapevolezza verso il loro ambiente. Alla fine del percorso saranno insigniti del 
titolo  di  “Guardiaparco  in  erba”.  Ogni  ragazzo  sarà  considerato,  da  quel 
momento, una “sentinella” de Parco e un promotore della sua bellezza.

DESTINATARI
Classi di scuola primaria e secondaria di I grado.

INCONTRI 
SCUOLE PRIMARIE
3 incontri previsti per ogni classe. 

1) Il primo incontro si svolgerà in classe e riguarderà la regolamentazione e la 
conoscenza  del  territorio  delle  aree  protette  della  Riviera  di  Ulisse: 
patrimonio floristico (macchia mediterranea), faunistico e storico; DURATA: 
2 ore circa;

2) Il  secondo  incontro  si  terrà  nuovamente  in  classe  e  si  incentrerà  sullo 
studio delle parti e delle caratteristiche dell'albero per risalirne alla sua età 
o, in alternativa, sull'antincendio boschivo ed i relativi D.P.I. (Dispositivi di 
Protezione  Individuale)  e  sulla  presentazione  degli  uccelli  rapaci  che, 
unitamente ai loro versi, sono presenti nel territorio del Parco; DURATA: 2 
ore circa;

3) Uscita  nell'area  protetta  scelta  e  consegna  degli  attestati  di 
partecipazione; DURATA: 3 ore circa.

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
2 incontri previsti per ogni classe. 

1) Il primo incontro si svolgerà in classe e riguarderà la regolamentazione e la 
conoscenza  del  territorio  del  Parco:  patrimonio  floristico  (macchia 
mediterranea), faunistico, storico e la sua tutela;
DURATA: 2 ore circa;

2) Uscita  nell'area  protetta  scelta  e  consegna  degli  attestati  di 
partecipazione; DURATA: 3 ore circa.
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PERCORSO DELL'USCITA NEL PARCO
PARCO DI MONTE ORLANDO (Gaeta)
Mausoleo di Lucio Munazio Planco, Batteria Monte Orlando Superiore, Polveriera 
Carolina e Polveriera Ferdinando 
(Opzionale: Santuario della S.S. Trinità (Montagna Spaccata) e Grotta del Turco);
MONUMENTO  NATURALE  PROMONTORIO  VILLA  DI  TIBERIO  E  COSTA  TORRE 
CAPOVENTO-PUNTA CETAROLA (Sperlonga)
Sentiero natura e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga e Villa di Tiberio;
PARCO DI GIANOLA E MONTE DI SCAURI
Villa  di  Mamurra,  Porticciolo  Romano,  Cisterna  maggiore,  Grotta  della  Janara, 
Cisterna delle 36 colonne (sentiero di Mamurra).

ADESIONE AL PROGETTO
Confermare  l'adesione  delle  classi  al  progetto  entro  il  30/11/2017 facendo 
pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco il MODULO DI PARTECIPAZIONE, in 
allegato,  secondo le modalità precisate nello stesso modulo.
Si  invita  a  compilare  un  MODULO  DI  PARTECIPAZIONE  per  ogni  classe  o  al 
massimo per ogni due classi così come verranno accorpate negli incontri che si 
terranno a scuola. 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Da gennaio a marzo 2018 avranno luogo gli incontri in classe; 
da  aprile  a  giugno 2018 si  terrà  l'uscita  nel  Parco  che  sarà  opportunamente 
concordata con i Guardiaparco.

COSTO E TRASPORTO
Attività gratuita.
Il costo del trasporto (autobus) è a carico della scuola/alunni. 

DISABILI
L'Ente  Parco,  su  richiesta,  dispone  di  2  k-bike  (carrozzella  adatta  all'off  road 
manovrata  da  2  addetti)  che  consentono  ai  disabili  non  deambulanti  di 
partecipare alle escursioni nel Parco sui sentieri.
Nel Parco di Monte Orlando  è presente un sentiero percorribile con la k-bike che 
attraversa alcuni degli angoli più suggestivi del promontorio fino a giungere alla 
sua sommità ove è presente il Mausoleo di Lucio Munazio Planco. 
Nel Parco di Gianola e Monte di Scauri oltre al sentiero percorribile con la k-bike, 
che offre  al  visitatore  l’ombra del  bosco e  lo  scenario  delle  scogliere  marine 
impreziosite  dai  resti  archeologici  di  epoca  romana  della  Villa  di  Mamurra,  è 
presente un percorso tattile per accogliere utenti ipovedenti.
 
CONTATTI
Per  informazioni  e  chiarimenti  contattare  Leopoldo  del  personale  di  Vigilanza 
dell'Ente Parco (Guardiaparco) via email all'indirizzo lturco@regione.lazio.it.  

 Grazie per la disponibilità e la collaborazione! :)
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