L’Associazione “Il Tuffetto” nasce da un gruppo di giovani laureati e laureandi in biologia e
scienze naturali, che svolgono attività di Guida Ambientale Escursionistica (L.R. n. 42/2000) e
di guida del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Regionale di Migliarino-San Rossore
e Massaciuccoli.
L’Associazione svolge attività naturalistiche formative ed educative nell’ambito scolastico ed
extra-scolastico.
Si occupa inoltre della promozione e dell’educazione ambientale all’interno dell’Oasi WWF
“Bosco del Bottaccio”, collocata nel Comune di Capannori (LU) e della gestione e fruizione del
Centro di Educazione Ambientale “Le Parole d’Oro” in località Guamo (LU).

Campi natura
I campi natura rappresentano la possibilità di vivere un’esperienza concreta e diretta con la
natura, per conoscere e apprezzare le ricchezze naturalistiche del nostro territorio,
accompagnati da animatori capaci di trasmettere ai ragazzi il proprio amore per la natura
attraverso attività ludiche specifiche.
Saranno giorni in cui i ragazzi potranno osservare, studiare e sperimentare, sviluppando la
consapevolezza di quanto sia indispensabile la conoscenza dell’ambiente per la crescita
armonica dell’individuo. La vita a contatto con gli altri faciliterà le relazioni sociali all’interno del
gruppo, favorendo la nascita di nuove amicizie. Al tempo stesso, lontano da casa e messo alla
prova in situazioni lontane dalla vita di tutti i giorni, ognuno accrescerà il proprio senso di
responsabilità e la propria autonomia. Gli animatori controlleranno che tutto avvenga in
sicurezza, ma senza interferire troppo con l’indipendenza dei ragazzi. Ciascuno avrà il suo
ruolo e nello svolgere i compiti assegnati si sentirà utile alla realizzazione del campo.
Non mancheranno i laboratori manuali, per sviluppare le capacità pratiche e artistiche. E, come
ai veri esploratori, saranno insegnate le basi dell’orientamento in natura. L’attività fisica non
verrà vissuta come un peso, perché proposta sotto forma di gioco con gli altri (e non contro gli
altri). Perfino i chilometri percorsi durante le escursioni, quando si raggiunge insieme la meta
in allegria, scorrono più facilmente. Seguire le tracce degli animali e riconoscerne il verso,
esplorare il bosco nel buio della notte, dormire in tenda lontano dal rifugio…: innegabile è il
fascino che accompagna le avventure vissute ad un campo natura.
Luoghi consigliati per il soggiorno:
•
•
•

Parco Regionale delle Alpi Apuane
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Riserva Naturale dell’Orecchiella
Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli

Escursioni giornaliere
L’Associazione “Il Tuffetto” propone una serie di trekking di uno o più giorni alla scoperta delle
aree più importanti dal punto di vista naturalistico presenti nel nostro territorio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La natura e le antiche tradizioni dei Monti Pisani
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Riserva Naturale dell’Orecchiella
Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli
Riserva naturale Lago di Sibolla
Oasi WWF “Bosco del Bottaccio”
Lungo le splendide pendici del Parco Regionale delle Alpi Apuane
Parco del Fiume Serchio
Lucca: simbiosi tra storia e natura
Centro di Educazione Ambientale “Le Parole d’Oro”
Altopiano delle Pizzorne

Per maggiori approfondimenti sui percorsi proposti dall’associazione si
consiglia di consultare il sito: www.iltuffetto.it

