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IL PARCO
REGIONALE
DEL
PARTENIO 



L'ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO

http://www.parcopartenio.it/hh/index.php

L'Ente Parco Regionale del Partenio è stato istituito con Deliberazione della Giunta
Regionale della Campania n.1405 del 12/04/2002  

Tra gli obiettivi del Parco Regionale del Partenio, c’è quello fondamentale di creare
condizioni di sviluppo e la salvaguardia del territorio attraverso la conservazione, la
valorizzazione la promozione e la fruizione delle risorse naturalistiche, ambientale,
storico-religiose e culturali dell’area protetta. A tale scopo è stato apportato un
marchio collettivo geografico “Qualità Partenio” che può essere utilizzato dalle
aziende presenti sul territorio del Parco, per caratterizzare i propri i proprio prodotti
attraverso un’immagine unitaria e un’unica identità.

La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dai Presidenti
delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal presidente della Giunta
Regionale

Il Presidente del Parco è il dott. Francesco Iovino



Il territorio

Il Parco del Partenio, istituito nel 2002, occupa una superficie di 14.870,24 ettari e comprende 22 Comuni,
variamente distribuiti sull’ambito territoriale. 
I centri urbani, in prevalenza appartenenti alle province di Avellino e di Benevento, sono dislocati sopratutto nella
fascia pedemontana e le strade che li collegano formano un circuito che circonda l’intero complesso montuoso del
Partenio. La catena del Partenio, lunga 30 chilometri, si colloca tra il Monte Taburno, a nord-ovest, ed il
complesso dei Monti Picentini a sud-est. Le cime maggiori sono Montevergine (1480 metri), Monte Avella (1598
metri) e Monte Ciesco Alto (1357 metri). Il Bacino imbrifero maggiore è quello del Fiume Calore, che percorre
l’area Nord del Partenio. 
Il paesaggio è tra i più significativi e suggestivi della dorsale dell'Appennino Meridionale. Di notevole interesse
sono le varie grotte presenti: dove il suolo è formato da roccia calcarea , l’erosione delle acque, nei secoli, ha
prodotto strutture del tutto suggestive. Famose sono le Grotte di Camerelle, degli Sportiglioni, di San Michele
Arcangelo sul lato sud del Partenio, e La Grotta di Mattiuccio e Grotta Candida sul lato nord. Ingente è anche la
presenza di fossili ritrovati sul territorio, poichè la diversa geomorfologia del suolo ha consentito, negli anni lo
sviluppo di boschi, la presenza di una flora e fauna diversificate, di terreni fertili e di paesaggi suggestivi.
Doveroso è, infine, ricordare che il Parco del Partenio è attraversato dal Sentiero Italia, e presenta numerose
cappelle e nicchie nascoste nella vegetazione, nonché piccole sorgenti di acqua, non sempre potabili, ma utili
agli escursionisti per rinfrescarsi, e sempre apprezzate dai visitatori. 



Il territorio

Nello specifico i comuni che rientrano nell'area Parco sono i seguenti: 

Arienzo, Arpaia, Avella, Baiano, Cervinara, Forchia, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano Del
Cardinale, Ospedaletto D'Alpinolo, Pannarano, Paolisi, Pietrastornina, Quadrelle, Roccarainola,
Rotondi, Sant' Angelo A Scala, San Felice a Cancello, San Martino Valle Caudina, Sirignano,
Sperone, Summonte. 

I centri urbani sono dislocati soprattutto nella fascia pedemontana e le strade che li collegano
formano un circuito che circonda l'intero complesso montuoso del Partenio. 

Il territorio compreso nel Parco Regionale del Partenio è inoltre fortemente caratterizzato dalla
Dorsale Monti del Partenio, individuata come Sito d'importanza comunitaria - S.I.C. con il codice
IT8040006 sulla base del D.M.03.04.2000, per oltre 25 Km, la cui superficie di 15.641 ha è
totalmente inclusa nell’Area Parco, una vera e propria isola bio geografica, un polmone di verde e
di natura.



La Natura 
LA FLORA E LA FAUNA DEL
PARTENIO 



LA FAUNA DEL

PARTENIO 

Il Parco possiede e tutela alcune specie animali di grande valore
naturalistico secondo quanto stabilito dal Repertorio della fauna
protetta Italiana redatto dalla Direzione Conservazione della
Natura dei Ministero dell'Ambiente. 
Tra queste ritroviamo la Salamandra pezzata e la Salamandrina
dagli occhiali. A questa si affiancano altre i tritoni tra cui
l'Ululone dal ventre giallo, il Rospo comune, del Rospo Smeraldino
e la Raganella italiana. 
Numerose anche le specie di rettili, la più appariscente delle quali
è il Ramarro, dalla tipica colorazione verde brillante. 
Altrettanto facili da osservare sono i gechi, di colore grigio, che
vivono in genere sulle pareti esterne e assolate degli edifici. Più
difficili da osservare, ma molto interessanti, la Luscengola e
l’Orbetello, due sauri che hanno evoluto un comportamento
strisciante atrofizzando o rinunciando del tutto agli arti. I serpenti
sono presenti nel Parco con diverse specie, di cui una sola, la
Vipera, potenzialmente pericolosa per l’uomo. La specie più
comune è il Biacco, un lungo serpente nero, completamente
innocuo. Altrettanto belli e lunghi il Cervone, caratterizzato dalla
presenza di quattro strisce nere longitudinali e il Saettone, il
serpente che compare nella
simbologia della farmacologia e che viene anche detto “Colubro
di Esculapio”.



LA FAUNA DEL

PARTENIO 

Numerose le specie di uccelli ben distribuiti all'interno del Parco: il Merlo, la
Cinciarella, il Fringuello, Il Verdone, lo Scricciolo, il Cardellino, la Gazza, la
Cornacchia Grigia e la Civetta. Più legate all'habitat elettivo: la Passera
d'Italia, la Taccola, il Rondone e il Balestruccio, che possono però vivere
comodamente anche in zone urbane, lo Sparviere, il Colombaccio, l'Allocco, il
Cuculo, il Picchio Rosso Maggiore, il Picchio Verde, il Picchio muratore, la
Cinciarella. Il Pettirosso, la Capinera, il Rampichino e la Ghiandaia sono invece
molto comuni negli ambienti forestali specie se intervallati da radure mentre il
Gheppio, il Barbagianni, l'Upupa, l'Averla Piccola, la Passera Mattugia, il
Verzellino, lo Zigolo Nero preferiscono le aree agricole o le zone con ampi spazi
aperti. Altri ambienti del parco, come ad esempio prati di alta quota o zone
rupestri, sono sorvolate da: Poiana, Corvo Imperiale, Allodola, Codirosso
Spazzacamino, Rondini e Falco Pellegrino, quest’ultimo con la sua velocità di
300 km orari può arrivare a cacciare prede anche due volte il suo peso. Infine le
specie di uccelli localizzate negli ambienti più umidi e lungo i corsi fluviali sono:
la Ballerina Gialla, la Ballerina Bianca e la Gallinella D'Acqua. Rispetto agli
uccelli, i mammiferi sono molto più difficili da osservare, sia perché molto schivi
nelle loro abitudini, sia perché conducono vita notturna. La loro presenza è
segnalata il più delle volte, dal rinvenimento di tracce e altri segni di presenza:
orme, resti alimentari, tane, ecc. Tra questi l'esempio più comune è quello della
Volpe ma non mancano Faine e Donnole. Il Moscardino e il Ghiro sono invece
più legati alle formazioni boschive e ai coltivi elaborati. Notevole, infine, la
presenza del Lupo, che però utilizza il territorio del Partenio solo per spostamenti
erratici, non potendo disporre di una sufficiente quantità di prede. Occorre
aggiungere che, a scopo venatorio, sono stati reintrodotti da vari anni
all’interno dell’area del Partenio i cinghiali e le lepri, così come i fagiani.



LA FAUNA 
LE SPECIE 

 
  Salamandrina dagli occhiali

 Salamandra pezzata
Tritoni

Ululone dal ventre giallo
 Rospo comune

Rospo smeraldino
Raganella italica

Cinciarella, 
Fringuello, Verdone,

Scricciolo, Cardellino, Gazza, Cornacchia
grigia, Civetta, Passera d'Italia

Picchio muratore
Cinciarella
Pettirosso
Capinera

Rampichino 
Ghiandaia
Gheppio

 

Taccola 
Rondone 

Balestruccio
Sparviere

Colombaccio
Allocco Cuculo

Picchio rosso maggiore
Picchio verde

 

Barbagianni
Upupa

Averla piccola
 Passera Mattugia

Verzellino
Zigolo nero

Poiana
Corvo Imperiale

https://it.wikipedia.org/wiki/Salamandrina_dagli_occhiali
https://it.wikipedia.org/wiki/Salamandra_pezzata
https://it.wikipedia.org/wiki/Triturus
https://it.wikipedia.org/wiki/Ululone_dal_ventre_giallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rospo_comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Rospo_smeraldino
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyla_intermedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinciarella
https://it.wikipedia.org/wiki/Fringuello
https://it.wikipedia.org/wiki/Carduelis_chloris
https://it.wikipedia.org/wiki/Scricciolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Gazza
https://it.wikipedia.org/wiki/Corvus_cornix
https://it.wikipedia.org/wiki/Athene_noctua
https://it.wikipedia.org/wiki/Passera_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Picchio_muratore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinciarella
https://it.wikipedia.org/wiki/Pettirosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Capinera
https://it.wikipedia.org/wiki/Certhia_brachydactyla
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gheppio
https://it.wikipedia.org/wiki/Coloeus_monedula
https://it.wikipedia.org/wiki/Rondone
https://it.wikipedia.org/wiki/Balestruccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sparviere
https://it.wikipedia.org/wiki/Colombaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Allocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuculo
https://it.wikipedia.org/wiki/Picchio_rosso_maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Picchio_verde
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LA FAUNA 
LE SPECIE 

Volpe
Faina

Donnola
Moscardino

Ghiro
Topo quercino

Lupo appenninico

Allodola, 
Codirosso Spazzacamino

Rondini 
Falco pellegrino

 
In periodi migratori: 

 ballerina gialla, ballerina
bianca e la gallinella

d'acqua. Altre specie come
la beccaccia, il tordo
bottaccio, lo storno, la
pispola e il lucherino. 

Talpa romana
Talpa caeca

Riccio 
Diverse specie di pipistrelli.



La Flora del Parco Regionale del Partenio è anch’essa vasta e varia a seconda
delle diverse altitudini. Il paesaggio a bassa quota è infatti caratterizzato da boschi
di Leccio, dall' Olmo, dalla Roverella, da alberi di Fico e Cerro, tra le specie
arbustive vi sono poi il Ligustro, il Prugnolo, l' Alaterno e l' Orniello. Il sottobosco
qui è costituito da Asparagi, Euforbia, Clematide, Edera, Biancospino, Corniolo e
Ciclamino. In zone più alte invece, a circa cinquecento metri di altezza è più
frequente imbattersi in boschi di Querce tra i quali è possibile intravedere diverse
specie di Noccioli. In questo habitat faunistico così variegato non mancano interi
Castagneti simbolo di eccellenza per l’intera area territoriale. Nei pressi di torrenti
e corsi d'acqua è facile rinvenire il Pioppo, nelle variegate specie (nero, bianco e
tremulo), l' Ontano Napoletano, il Carpino e l' Acero di Lobelius. Per quanto
concerne i fiori, quello senz’altro più caratteristico è l' Anthemis del Partenio
(Matricaria Parthenium) principale ingrediente del più famoso liquore prodotto dai
Padri Benedettini di Montevergine, l'Anthemis, dal profondo colore verde e dalle
qualità tonico-stomachiche. Altre varietà di fiori che caratterizzano fortemente il
territorio sono: la Rosa Selvatica, la Rosa Canina ed il Giglio Rosso. Ad alta quota è
inoltre possibile trovare il Giglio Martagone che, nella grazia e nell'eleganza del
suo essere, si mette in mostra in quello scrigno di biodiversità che è il Partenio.
Numerose inoltre le specie di interesse naturalistico presenti nel Parco tra cui: il
Garofano Selvatico, la Viola dell'Etna, la Viola Tricolore, la Crepis, il Narciso,
l'Asfodelo, il Trifoglio, la Poa, l'Armeria e ben 33 varietà di Orchidee.

LA FLORA DEL PARTENIO:



LA FLORA - LE
SPECIE 

Leccio, Olmo Roverella, Fico,
Cerro , Ligustro, Prugnolo,
Alaterno, Orniello, Asparagi

Euforbia, Clematide, Edera, 
Biancospino, Corniolo,

Ciclamino, 
Ontano napoletano

Acero
Carpino

Felci
Anemoni dell'Appennino

Sassifraghe 
Pungitopo
Castagno

Rosa Selvatica
Rosa canina 
Giglio rosso

Faggio 
Acero montano 
Salice e il tasso

Giglio martagone
Anthemis del Partenio

Orchidee, Ophrys Apifera 
 Serapias lingua Anacamptis
Papilionacea, Orchis Morio,

Orchis Purpurea, Orchis Italica,
Dactylorhiza Maculata e

Spiranthes Spiralis
 



LA STORIA



Il Partenio venne alla luce 3-4 Milioni di anni fa, tra il
Pliocene ed il Quaternario. I primi colonizzatori dei Monti del
Partenio sembrano essere stati popoli appartenenti alla
Civiltà Appenninica. Sul territorio del Partenio si insediarono
due dei rami del popolo Sannita: i Caudini e gli Hirpini . Il
Partenio diventò punto di contattato tra queste genti. Nel
territorio del Parco si consuma uno dei più famosi episodi
storici: la sconfitta dei Romani ad opera dei Sanniti e
l’episodio delle Forche Caudine, quando i primi furono
umiliati e costretti a passare sotto il giogo delle lance
sannite. Nei vari Comuni del Parco del Partenio sono state
scoperte diverse testimonianze della Civiltà Sannita.
Altrettanto numerose sono le testimonianze, ancora
esistenti, come l’anfiteatro di Avella, del periodo Romano. Il
gruppo montuoso viene riportato nelle documentazioni alto
medievali come possedimento del principe beneventano
Arechi II e la sua storia è intimamente legata dalla rete di
comunicazione viaria.



lo sviluppo e l’affermarsi dell’Abbazia di
Montevergine: negli anni dal 1120 al 1124 San
Guglielmo da Vercelli, venuto sul Partenio,
fondò la prima Chiesa di Montevergine ed il
suo ordine.
lo sdoppiamento della Provincia di Salerno.

Sostanzialmente sono stati due gli avvenimenti più
importanti della storia del Partenio:

Nel 1500 Il Partenio è stata anche patria adottiva
della famiglia Carafa alla quale apparteneva
Gian Piero, divenuto Papa con il nome di Paolo IV.
Questo Pontefice passò alla storia quale grande

Riformatore attraverso il principio di castità,
ubbidienza e povertà. 



Il 1600 è l’anno di un forte calo demografico nei
paesi del Parco, dovuto alle forti pestilenze.
Questa tendenza si attenua ed inverte nel 1700,
quando si verifica quel ritorno alle campagne che
nel 1800, insieme alla sdemanializzazione dei
terreni, consentirà un sensibile sviluppo
dell’agricoltura. Il XVI secolo vede i paesi ed i
monti del Parco scenario di uno dei più famosi
fenomeni della storia del Mezzogiorno, quello del
Brigantaggio. La ricchezza di boschi, di cavità
naturali, di zone impervie, di questo territorio
offrirono un sicuro rifugio a quanti si davano alla
macchia. Il fremito dell’Unità d’Italia vede il
Partenio come territorio protagonista.



GLI ITINERARI DEL PARTENIO 



Sentiero di
Mamma

Schiavona: da
Ospedaletto a
Montevergine

 
Ospedaletto d’Alpinolo – Scalzatoio –

Santuario di Montevergine 
(Sentiero 202 + S.I.)

Mercogliano – Santuario di Montevergine
(Sentiero 201+ S.I.)



Sentiero tra le
cime di

Montevergine
 

Ospedaletto d’Alpinolo –

Pianoro di Montevergine
– Campo Maggiore



Sentiero l’alta
via dei Monti
del Partenio

 
Summonte – Sopra

l’Arenella – Monti di Avella
– Piano di Lauro – km 12

 



Sentiero via dei
Cristiani: da
Baiano a
Summonte

 

 
Sentiero via dei Cristiani: da

Baiano a Summonte
 

 



 

Sentiero tra i due
Campi: da

Mercogliano a
Montevergine

 

Mercogliano – Acqua
Fidia – Monte

Calvarine – Campo
Maggiore

 
 

 



 

Sentiero nella valle
dell’Inferno

 

Sentiero lungo la Trave
del Fuoco

 
Mafariello – Ciesco Bianco

Piano di Rapillo – Mafariello – S.

Martino Valle Caudina



 
Sentiero delle Mandrie e

dei Pianori
 
 

Rotondi – Madonna della
Stella – Piano del Fieno –

Ciglio di Cervinara –
Tuppo Tuotolo – Piano di

Lauro
 
 



IL PROGETTO



GLI ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI 

Istituto Comprensivo Statale
di Mercogliano

 

Istituto Comprensivo Statale"

Giovanni XXIII - G.Parini"
ad Indirizzo Musicale di Baiano

Istituto Comprensivo Galileo
Galilei di Arienzo 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi66MP66rT4AhV3gv0HHc6aDmwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.icmercogliano.edu.it%2F&usg=AOvVaw0AnHxJAOZRkzQHB4ZfWdaN
https://www.icfgesue.edu.it/
https://www.icfgesue.edu.it/


I.C.

MERCOGLIANO

LAB: "Giovani
esploratori del
parco incantato:

alla scoperta
della flora e della
fauna"

www.icmercogliano.edu.it



I laboratori hanno sviluppato un percorso articolato
e dinamico volto a fornire una visione d’insieme della

varietà di flora e fauna caratterizzante il Parco
Regionale del Partenio, nonché degli spunti di
riflessione sugli elementi di biodiversità in esso

presenti. I destinatari si calati nelle vesti di giovani
esploratori i quali, dopo una prima parte
laboratoriale in aula, si sono avventurati

nell’esperienza diretta a contatto con la natura



LAB:

 "Energicamente
"

www.icmercogliano.edu.it



I laboratori hanno fatto si che i destinatari scoprissero quali sono
le principali fonti di energia utilizzate nel passato e nel presente
dall'uomo, i loro vantaggi e svantaggi. Attraverso l’utilizzo di
supporti multimediali, sono state spiegate quali sono le fonti
rinnovabili sfruttabili per produrre energia e calore, e il loro
ruolo fondamentale nello sviluppo futuro del nostro pianeta; in
questo modo si intende presentare strategia già a noi disponibili
per contrastare l’effetto serra, il cambiamento climatico e per
diminuire la nostra dipendenza dal petrolio. Ci si è soffermati
molto sulle potenzialità che la montagna offre per realizzare
piccoli generatori di energia da fonti rinnovabili – mini - idro,
mini-eolico, fotovoltaico – particolarmente importanti per il

territorio montano.





ITINERARI 

IL BORGO DI SUMMONTE E MUGNANO DEL CARDINALE 

13/06/2022: PLESSI DI TORELLI + OSPEDALETTO 

21/06/2022PLESSO SAN MODESTINO - AMATUCCI







IC GIOVANNI XXIII
- G. PARINI DI
BAIANO 

LAB: "La storia di
Marco: la guardia
del Parco"

www.icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/home



I laboratori hanno riguardato la costruzione e la
narrazione di una storia in cui il protagonista è
Marco un bambino che, in una gita fuoriporta al

Parco con la propria famiglia, incontra una serie di
personaggi maleducati e poco rispettosi nei

confronti della natura. I laboratori sono coadiuvati
da una serie di giochi e attività esterne che hanno
coinvolto attivamente e direttamente i ragazzi nel
riconoscimento dei materiali di cui sono fatti i rifiuti

e nella scoperta delle buone pratiche per una
corretta raccolta differenziata.



LAB 

 "Orienteering
PARK"

www.icsgiovannixxiii-gparini.edu.it/home



Il Laboratorio didattico ha la finalità di far riconoscere agli alunni
l’ambiente che li circonda attraverso l’esplorazione, utilizzando le
principali tecniche di orientamento basate su metodi analitici e
percettivi. Grazie a tali attività i ragazzi hanno potuto acquisire

consapevolezza dell’ambiente esterno, comprendere e valutarne gli
elementi, interpretare il luogo fisico e le sue manifestazioni imparando ad
elaborare le informazioni e utilizzarle per raggiungere un obiettivo fisico

lontano da noi. La parte fondamentale del laboratorio è stata la
concezione di una didattica “attiva” che spinge all’interazione con
l’ambiente circostante attraverso il gioco, la scoperta e il lavoro di

gruppo con i propri compagni: in questo modo il laboratorio non si rivela
essere soltanto un mero esercizio didattico, ma acquisisce i tratti di un
processo di cooperazione e di relazione positiva con la realtà e con gli
altri. Il laboratorio didattico ha voluto inoltre valorizzare oltre che la
componente educativa, soprattutto le competenze geografiche,

matematiche e scientifiche.



ITINERARI 

IL BORGO DI SUMMONTE E MUGNANO DEL CARDINALE 

14/06/2022: PLESSI DI BAIANO / AVELLA 





 I.C. GALILEO
GALILEI di Arienzo
LAB "Orienteering
PARK"



Il Laboratorio didattico ha la finalità di far riconoscere agli alunni
l’ambiente che li circonda attraverso l’esplorazione, utilizzando le
principali tecniche di orientamento basate su metodi analitici e
percettivi. Grazie a tali attività i ragazzi hanno potuto acquisire

consapevolezza dell’ambiente esterno, comprendere e valutarne gli
elementi, interpretare il luogo fisico e le sue manifestazioni imparando ad
elaborare le informazioni e utilizzarle per raggiungere un obiettivo fisico

lontano da noi. La parte fondamentale del laboratorio è stata la
concezione di una didattica “attiva” che spinge all’interazione con
l’ambiente circostante attraverso il gioco, la scoperta e il lavoro di

gruppo con i propri compagni: in questo modo il laboratorio non si rivela
essere soltanto un mero esercizio didattico, ma acquisisce i tratti di un
processo di cooperazione e di relazione positiva con la realtà e con gli
altri. Il laboratorio didattico ha voluto inoltre valorizzare oltre che la
componente educativa, soprattutto le competenze geografiche,

matematiche e scientifiche.





ITINERARI 

ABAZIA DI MONTEVERGINE (AV) E VISITE DELLE BELLEZZE
DEL CENTRO STORICO DI MERCOGLIANO

03/06/2022: PLESSO DI ARIENZO 







IL KIT
DELL'ESPLORATORE 

 
 
 





Fornitura di n°1 KIT per n° 500 copie e comprensivo di: n °1 eco- shopper
in materiale riciclato; n°1 lente di ingrandimento; n°1 Bug Viewer con

pinzette; n°1 bussola; n°1 binocolo; n°1 matita; n°1 taccuino



LE 10 REGOLE DEL PERFETTO ESPLORATORE  
 
 
 1 - Non mettere piede fuori

casa, senza aver prima
RIEMPITO LO ZAINO 

2 - Se non vuoi passare tutto il tempo
alla ricerca dell'acqua, NON
DIMENTICARE LA BORRACCIA 

3 - Sia che tu vada sull'isola delle tempeste o che
attraversi il Desrto di Ghiaccio NON dimenticare lo
SCIROPPO ALLA MENTA, è l'unico rimedio contro il

raffreddore!



LE 10 REGOLE DEL PERFETTO ESPLORATORE  
 
 
 

4 - Prima di Partire, verifica i mezzi di salvataggio  

5 - Esplora la Natura ma NON DISTURBARE GLI ANIMALI 

6- AMMIRA tutte le piante e i fiori che incontri...ma mi
raccomando lasciali dove sono!  

7 - NON INCQUINARE 



LE 10 REGOLE DEL PERFETTO ESPLORATORE  
 
 
 

9 -  TIENI UN DIARIO DI VIAGGIO, anche fotografico! 

8 - SEGUI SEMPRE i consigli di un viaggiatore espreto  

10- NON ANDARE DA SOLO AD ESPLORARE
TERRITORI SCONOSCIUTI. Gli esploratori come te lo

sanno, 
VIAGGIARE IN COMPAGNIA E' L'AVVENTURA PIU'

STRAORDINARIA CHE CI SIA !!!!!



INTERVENTO REALIZZATO DA PROJENIA SOCIETA'
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CONOSCIAMO IL PARTENIO 
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