CONTATTI
CATALOGO DELLE ATTIVITA’

CEAS
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED
ALLA SOSTENIBILITA’
C/da Santa Lucia
85059 Viggiano (PZ)

Museo del Lupo
Località Fontana dei Pastori
85059 Viggiano (PZ)

INFO

320 9187645
320 9187640
340 9840447

posta elettronica:

ceaviggiano@aceaviggiano.it

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

IL CEAS
Il Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità di Viggiano
è accreditato alla rete REDUS (Rete di Educazione alla Sostenibilità) della Regione Basilicata e ricade all’interno del Parco Nazionale
dell’ Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Il CEAS si rivolge a
Scuole, Associazioni ed Enti.
Il CEAS condivide la propria sede a Viggiano con il Coordinamento
regionale della Protezione Civile “Gruppo Lucano” ed ha a disposizione un’ampia sala dotata di videoproiettore adatta per lezioni, seminari e incontri di vario genere. Il CEAS dispone anche di una sala

LETTERNATURA
PROGRAMMA
Ore 9:30/12:30 Accoglienza presso il
Museo del Lupo e escursione guidata con
attività di interpretazione ambientale
accompagnate da letture di testi e
opere letterarie.
Ore 12:30/14:00 Pranzo a sacco o in
agriturismo su prenotazione (costo da
concordare)
Ore 14:30/17:00 Prosieguo escursione e
laboratorio di scrittura creativa
“La poesia della natura”.

Costo per studente
10,00 euro

didattica, dedicata a Robert Mallet, alla quale si accede da un ingresso che ricostruisce l’interno di una grotta. Nell’aula didattica
sono presenti murales che riproducono la struttura interna della
Terra e gli strati dell’atmosfera. È presente, inoltre, una sala operativa con sismografo e centralina meteorologica. In questa struttura
sono esposti campioni geologici e biologici ed è possibile consultare
una ricca biblioteca.
Il CEAS, inoltre, gestisce il Museo del Lupo.
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VIGGIANO TRA STORIA E TRADIZIONI
PROGRAMMA
Ore 9:30/12:30
Accoglienza e
escursione nel centro storico di
Viggiano.
Ore 12:30/14:00 Pranzo a sacco o in
agriturismo su prenotazione (costo da
concordare)
Ore 14:30/17:00
Visita guidata al
MUVIG (Museo delle tradizioni popolari
di Viggiano) e al sito Basiliano di Santa
Maria la Preta sul torrente Casale.

Costo per studente
10,00 euro

IL MUSEO DEL LUPO
Il Museo del Lupo, inaugurato nel 2000, è stato realizzato dal recupero di una baita in legno in località Fontana dei Pastori (1400 slm)
di Viggiano.
La baita è ubicata in una splendida faggeta in cui è possibile fare
delle escursioni naturalistiche ascoltando i suoni della natura e osservandone i colori e le bellezze.
All’interno del Museo è possibile vedere esemplari imbalsamati di
Lupo e di altre specie animali presenti su tutto il territorio, nonché
consultare una ricca biblioteca e materiale audiovisivo. E’ possibile,
inoltre, avere informazioni e materiale informativo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.
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L’OFFERTA

LE ARCHEOLOGIE IN VAL D’AGRI
PROGRAMMA

IL CEAS PROPONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:



EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SOSTENIBILITA’



DIDATTICA SCIENTIFICA



LABORATORI DI INTERPRETAZIONE AMBIENTALE



ESCURSIONI DIDATTICHE PER LE SCOLARESCHE



ESCURSIONI GUIDATE PER FAMIGLIE E GRUPPI



ORGANIZZATI



PROGETTI DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E CON-

Ore 9:30/12:30
Accoglienza e visita guidata al Museo
Archeologico Nazionale della Val d’Agri
Ore 12:30/14:00 Pranzo a sacco o in
agriturismo su prenotazione (costo da
concordare)
Ore 14:30/17:00 Visita al Sito
Archeologico di Grumentum e al sito
medioevale di San Laverio.
Breve introduzione sull’ archeologia
industriale della Val d’Agri.

Costo per studente
10,00 euro

SERVAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, CULTURALE E STORICO ARTISTICO


TURISMO AMBIENTALE E CULTURALE



PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CENTRI VISITA, MUSEI, STRUTTURE ESPOSITIVE, MOSTRE, ITINERARI



ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, EVENTI E WORKSHOP

“Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo
passato che non sapeva più d'avere: l'estraneità di ciò che
non sei più o non possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi
estranei e non posseduti.”
Italo Calvino
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Il CEAS DISPONE DI:

“L'acqua scorre...
Va dove vuole andare e niente le si può opporre.
L'acqua è paziente.
L'acqua che gocciola consuma una pietra...
Ricordati che per metà tu sei acqua.
Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno.
Come fa l'acqua.”
(Margaret Atwood)



AULA DIDATTICA “ROBERT MALLET”



BIBLIOTECA



SALA MULTIMEDIALE ATTREZZATA CON SISMOGRAFO E
CENTRALINA METEO



SALA CONFERENZE CON VIDEO PROIETTORE



SPAZI PER LABORATORI DIDATTICI AL CHIUSO ED
ALL’APERTO
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TEMATICHE PER LEZIONI, SEMINARI E
WORKSHOP


Patrimonio storico, culturale e naturalistico della Val d’Agri
e della Basilicata



Ambienti e natura



Energia



Acqua



Rocce e minerali



Rifiuti e riciclaggio



Archeologia classica e industriale

N.B. Gli incontri possono essere concordati con gli insegnanti interessati sia per quanto riguarda gli argomenti sia
per le modalità di svolgimento (orari, durata, uscite, lezioni frontali, workshop) .
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ACQUA: IL FIUME E IL LAGO
Costo per studente
10,00 euro
La valle dell’Agri prende il suo nome dal fiume Agri che, assieme ai
suoi numerosi affluenti e al Lago di Pietra del Pertusillo, costituisce
uno dei tanti ambienti acquatici presenti nel territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
Le escursioni proposte e le attività laboratoriali/seminariali, potranno essere concordate con i gruppi e potranno riguardare sia gli
aspetti biologico-naturalistici degli ambienti acquatici sia gli aspetti
legati ai comportamenti sostenibili.
Le escursioni proposte e le attività saranno concordate con i gruppi
in base all’argomento di maggior interesse.
Giornata tipo I
Ore 9:30/12:30 Accoglienza ed escursione sul Fiume Agri
Ore 12:30/14:00 pranzo al sacco o in agriturismo su richiesta (costo
da concordare)
Ore 14:30/17:00 prosieguo escursione alla ricerca di tracce degli
abitanti del fiume.
Giornata tipo II
Ore 9:30/12:30 Accoglienza ed escursione sul Fiume Maglie– Lago
del Pertusillo
Ore 12:30/14:00 pranzo al sacco o in agriturismo su richiesta (costo
da concordare)
Ore 14:00/17:00 escursione da Bosco Maglie all’area archeologica di
Grumentum
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GEOLOGIA

ESCURSIONI
Costo per studente
10,00 euro

Le attività proposte, inerenti le Scienze della Terra, consentono di
approfondire diverse tematiche, partendo dall’ osservazione del territorio.
La Basilicata, infatti, mostra una vasta gamma di terreni, forme e
strutture geologicamente rilevanti. Grazie alle escursioni proposte
sarà possibile osservare formazioni geologiche tra le più antiche d’Italia, contenenti fossili che risalgono a circa 230 milioni di anni, forme glaciali relitte quaternarie, forme calanchive quaternarie, i cosiddetti“ Paesaggi lunari”, strutture tettoniche, fossili, forme carsiche,
forme fluviali e località collegate all’attività estrattiva del petrolio.
Le escursioni proposte e le attività saranno concordate con i gruppi
in base all’argomento di maggior interesse.
Giornata tipo I
Ore 9:30/12:30 accoglienza ed escursione
Ore 12:30/14:00 pranzo al sacco o in agriturismo su richiesta (costo
non incluso)
Ore 14:30/17:00 prosieguo escursione
Giornata tipo III
Ore 9:30/12:30 introduzione alle attività presso sede CEAS
Ore 12:30/14:00 pranzo al sacco o in agriturismo su richiesta (costo
non incluso)
Ore 14:30/17:00 escursione
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Escursioni geologico/naturalistiche (minimo 10 persone)
Siti di interesse geologico e naturalistico
Alcuni esempi:

Montagna Grande di Viggiano;

Monte Volturino;

Monte Sirino;

Calanchi di Aliano;

Monte Alpi;

Bosco Maglie.
Escursioni archeologiche e storico-culturali (minimo 10 persone)




Siti di interesse archeologico e storico culturale
Centri storici
Musei della Val d’Agri


Per le escursioni sono obbligatori:
Scarponcini e abbigliamento adeguato alla stagione (munirsi di
mantelline antipioggia o k-way anche se c’è il sole!). I ragazzi
con allergie dovranno comunicarlo prima ed avere con sé i farmaci necessari.
NB: in caso di maltempo le escursioni potranno essere sostituite
con laboratori ed attività al chiuso.
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Esempi di giornate
LA MONTAGNA DI VIGGIANO
TRA NATURA E CULTURA
PROGRAMMA
Ore 9:30/12:30
Accoglienza e visita guidata al Museo
del Lupo di Viggiano. Escursione
naturalistica.
Ore 12:30/14:00 Pranzo a sacco o in
agriturismo su prenotazione (costo da
concordare)
Ore 14:30/17:00 Verso la cima:
escursione guidata lungo il sentiero dei
pellegrini verso il Santuario della
Madonna Nera di Viggiano (dal mese di
Maggio è possibile visitare anche
l’interno).
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Costo per studente
10,00 euro

PAESAGGIANDO

PROGRAMMA
Ore 9:30/12:30
Accoglienza presso il Museo del Lupo,
escursione e introduzione al tema del
Paesaggio.
Ore 12:30/14:00 Pranzo a sacco o in
agriturismo su prenotazione (costo da
concordare)
Ore 14:30/17:00 Escursione
fotografica ed attività di
interpretazione ambientale.

Costo per studente
10,00 euro
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Le escursioni proposte e le attività saranno concordate con i gruppi
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TEMATICHE PER LEZIONI, SEMINARI E
WORKSHOP


Patrimonio storico, culturale e naturalistico della Val d’Agri
e della Basilicata



Ambienti e natura
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Acqua



Rocce e minerali
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Archeologia classica e industriale

N.B. Gli incontri possono essere concordati con gli insegnanti interessati sia per quanto riguarda gli argomenti sia
per le modalità di svolgimento (orari, durata, uscite, lezioni frontali, workshop) .
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Il CEAS DISPONE DI:

“L'acqua scorre...
Va dove vuole andare e niente le si può opporre.
L'acqua è paziente.
L'acqua che gocciola consuma una pietra...
Ricordati che per metà tu sei acqua.
Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno.
Come fa l'acqua.”
(Margaret Atwood)



AULA DIDATTICA “ROBERT MALLET”



BIBLIOTECA



SALA MULTIMEDIALE ATTREZZATA CON SISMOGRAFO E
CENTRALINA METEO



SALA CONFERENZE CON VIDEO PROIETTORE



SPAZI PER LABORATORI DIDATTICI AL CHIUSO ED
ALL’APERTO
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VIGGIANO TRA STORIA E TRADIZIONI
PROGRAMMA
Ore 9:30/12:30
Accoglienza e
escursione nel centro storico di
Viggiano.
Ore 12:30/14:00 Pranzo a sacco o in
agriturismo su prenotazione (costo da
concordare)
Ore 14:30/17:00
Visita guidata al
MUVIG (Museo delle tradizioni popolari
di Viggiano) e al sito Basiliano di Santa
Maria la Preta sul torrente Casale.

Costo per studente
10,00 euro

IL MUSEO DEL LUPO
Il Museo del Lupo, inaugurato nel 2000, è stato realizzato dal recupero di una baita in legno in località Fontana dei Pastori (1400 slm)
di Viggiano.
La baita è ubicata in una splendida faggeta in cui è possibile fare
delle escursioni naturalistiche ascoltando i suoni della natura e osservandone i colori e le bellezze.
All’interno del Museo è possibile vedere esemplari imbalsamati di
Lupo e di altre specie animali presenti su tutto il territorio, nonché
consultare una ricca biblioteca e materiale audiovisivo. E’ possibile,
inoltre, avere informazioni e materiale informativo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.
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