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Soggiorni Didattici 
Soggiorni Naturalistico-Educativi nel Parco Nazionale dei 

 Monti Sibillini Valnerina - Norcia 

 
Le proposte di soggiorno che introduciamo al mondo della scuola sono caratterizzate da tre 

tematiche prevalenti ma strettamente in relazione tra loro: 

 Natura: il soggiorno proposto è connotato da un forte orientamento ambientale, 

educativo e cognitivo. E’ la proposta più adatta per soggiorni complementari a programmi 

di educazione ambientale svolti in aula. 

 Natura e Sport Ambientali: le tematiche ambientali sono accompagnate da un programma 

di sport all’aria aperta; per conoscere divertendosi. 

 Natura e Cultura: alle attività sul territorio sono accompagnate visite ai centri d’arte 

umbri. E’ una proposta adatta alle scolaresche provenienti da Regioni lontane, per le quali 

la gita in Umbria non può prescindere dalla visita ai suoi preziosi centri storici. 

 

Inoltre presentiamo le nostre offerte particolari: 

 A Scuola in alta montagna – Estate e Inverno 

 Una Scuola da Somari 

 A Scuola in Fattoria 

 

Nelle pagine successive riportiamo alcuni esempi di programmi. 

 

LE ATTIVITÀ 

La nostra proposta tende ad esplorare gli aspetti più significativi del territorio riconoscendo i 

segni e le testimonianze del rapporto millenario uomo-natura. Nostro desiderio è che il rispetto e 

la considerazione per l’ambiente siano in grado di superare i confini di un’esperienza di pochi 

giorni in un territorio particolarmente ben conservato per entrare nel patrimonio stabile dei 

nostri giovani ospiti. 

Le escursioni scelte nel programma sono adatte alla capacità dei ragazzi e presentano spunti di 

approfondimento didattico di grande interesse; la ricca stimolazione offerta dall’ambiente 

favorisce un coinvolgimento anche emotivo degli studenti in un percorso non solamente 

didattico. Alle tradizionali attività escursionistiche abbiamo unito attività di scoperta anche 

divertente della natura e dei suoi ritmi: così l’escursione con asini e muli o le attività di 

osservazione del processo di caseificazione. Le attività didattiche sono curate da esperti 

nell’educazione ambientale e nelle materie delle scienze naturali, con l’accompagnamento 

costante di guide escursionistiche e naturalistiche.  

 

Le attività sportive a contatto con la natura, il rafting, l’escursionismo, il trekking con i muli, 

consentono un approccio divertente per i ragazzi e facilitano un clima di socializzazione e 

apprendimento, per una gita fuori dagli schemi di sempre 

 

Le visite in azienda, selezionate tra quelle che più esprimono la tipicità delle produzioni locali, 

stimolano la curiosità naturale dei ragazzi. Da queste è possibile trarre spunti di riflessione per 

comprendere come la qualità ambientale influenzi la qualità alimentare e alla fine la qualità della 

nostra vita. 

 

I nostri asini sono simpatici compagni di gioco e di lavoro. Sempre pronti ad accompagnarci in simpatiche 
passeggiate, all’insegna del divertimento e della curiosità. 
 
Le visite guidate turistiche a centri storici (Spoleto, Cascia, etc) sono condotte da Guide 

Turistiche esperte ed abilitate ai sensi di Legge. 
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NATURA 

Proposta 2 giorni 
 

Primo giorno (accoglienza - la montagna del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini) 

 Arrivo e accoglienza del gruppo a Castelluccio o a Norcia 

(secondo la provenienza. 

 Escursione a Castelluccio di Norcia.  

 Pranzo al sacco. 

 Visita di un’azienda agricola specializzata nella produzione di 

miele o, in alternativa, visita ad altre aziende tradizionali, nei 

pressi di Norcia. 

 Cena 

 Serata astronomica 
 

Secondo giorno (la riscossa degli ultimi: l’asino e il mulo, passato o 

futuro?) 

 Prima colazione. 

 “Giornata con gli asini e con i muli”: 

 L’attività può essere svolta con diverse modalità e rispondere quindi a 

diverse finalità: 

Escursione A: escursione con i mulari ed i loro animali nei boschi, dove 

lavorano gli stessi, per osservare da vicino uno dei più tradizionali 

mestieri legati alla montagna e all’ambiente silvo-pastorale. 

Escursione B: conoscenza e cura dell’animale, sellatura, escursione 

con asini e muli sulle mulattiere.  

 Il pranzo è, in ogni caso, “al basto”, fornito da noi. 

 Partenza del gruppo nel pomeriggio. 
 

Proposta 3 giorni 
 

Primo giorno (dove siamo, orienteering, serata astronomica) 

 

 Arrivo presso il centro ricettivo, a Norcia o a Preci, sistemazione nelle 

camere. 

 Presentazione delle Guide e introduzione al territorio. 

 Pranzo al sacco 

 A dedicata alla scoperta e alla conoscenza dell’ambiente circostante, 

con attività di orientamento. 

 Cena 

 Serata astronomica 

 

Secondo giorno (la montagna del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini) 

 Prima colazione 

 Escursione autobus e a piedi (trasferimento in autobus): 

Castelluccio e Norcia.  

 Pranzo al sacco. 

 Visita di un’azienda agricola specializzata nella produzione di 

miele o, in alternativa, visita ad altre aziende tradizionali. 

 Cena 

 Falò serale 
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Terzo giorno (la riscossa degli ultimi: l’asino e il mulo, passato o futuro?) 

 Prima colazione. 

 “Giornata con gli asini e con i muli”: 

L’attività può essere svolta con diverse modalità e rispondere quindi a diverse finalità: 

Escursione A: escursione con i mulari ed i loro animali nei boschi, dove lavorano gli stessi, per 

osservare da vicino uno dei più tradizionali mestieri legati alla montagna e all’ambiente silvo-

pastorale. 

Escursione B: conoscenza e cura dell’animale, sellatura, escursione con asini e muli sulle 

mulattiere.  

 Il pranzo è, in ogni caso, “al basto”, fornito da noi. 

 Partenza del gruppo nel pomeriggio. 
 

Proposte per 4 e 5 giorni 
 

Quarto giorno (la media-montagna e le fattorie nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini) 

 Escursione a piedi: “Natura e storia in Val Castoriana”, da Preci a 

Campi Vecchio. Pranzo al sacco. 

 

La Val Castoriana rappresenta uno dei luoghi più significativi all’interno 

del Parco dei Sibillini per la diffusione di piccoli centri medievali in 

armonia con la natura affascinante della valle. 
 

 Visita di un’azienda lattiero-casearia tradizionale nei pressi di 

Campi. 

 Laboratorio di norcineria: “Fa la tua salsiccia” 

 

Quinto giorno (l’acqua e il suo impiego): 

 Esplorazione del territorio del Fiume Nera (Valnerina) e visita di 

alcuni dei centri medievali della valle: Castel S. Felice, Vallo di Nera, 

Scheggino. 

 Visita del mulino ad acqua di Pontuglia e pranzo al sacco. 

 Cascata delle Marmore, visita al Parco della Cascata (a richiesta, si può prenotare la visita 

alla centrale idroelettrica di Galleto, nei pressi della Cascata).  
 
 

NATURA E SPORT AMBIENTALI 
 

Proposta 2 giorni 
 

Primo giorno (Cascata delle Marmore, sopra e sotto) 

 Arrivo presso la Cascata delle Marmore e presentazione delle Guide 

 Divisi in due gruppi che svolgeranno le stesse attività a turno:  

o gruppo A: escursione tra i sentieri della Cascata 

o gruppo B: visita in grotta turistica 

 Pranzo al sacco portato dai ragazzi 

 Nel pomeriggio, trasporto alla struttura recettiva e sistemazione nelle stanze. 

 Cena 

 Serata astronomica (con condizioni meteo favorevoli). 

 

Secondo giorno (rafting) 

 Prima colazione  

 Discesa sui gommoni del fiume Corno 

 Visita alle Marcite, nei pressi di Norcia, residui delle antiche 

tecniche di coltivazione della Valnerina. 

 Partenza del gruppo entro le 17.00.s 
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Proposta 3 giorni 
 

Primo giorno (Cascata delle Marmore, sopra e sotto) 

 Arrivo presso la Cascata delle Marmore e presentazione delle Guide. 

 Divisi in due gruppi che svolgeranno le stesse attività a turno:  

o gruppo A: escursione tra i sentieri della Cascata. 

o gruppo B: visita in grotta turistica 

 Pranzo al sacco portato dai ragazzi 

 Nel pomeriggio, trasporto alla struttura recettiva, Norcia o Preci, e 

sistemazione nelle stanze. 

 Cena 

 Serata astronomica (con condizioni meteo favorevoli). 
 

Secondo giorno (la montagna del Parco Nazionale dei Monti Sibillini) 

 Prima colazione 

 Escursione autobus e a piedi (trasferimento in autobus): Castelluccio e Norcia.  

 Pranzo al sacco. 

 Visita di un’azienda agricola specializzata nella produzione di miele o, 

in alternativa, visita ad altre aziende tradizionali. 

 Cena 

 Falò serale 

 

Terzo giorno (rafting) 

 Prima colazione  

 Discesa sui gommoni del fiume Corno 

 Visita alle Marcite, nei pressi di Norcia, residui delle antiche tecniche di coltivazione della 

Valnerina. 

 Partenza del gruppo entro le 17.00. 

 

Proposte per 4 e 5 giorni 

 

4° Giorno (torrentismo) 

 Esperienza di discesa in una forra facile o “percorso avventura”, con 

tecniche di discesa in corda doppia, teleferiche e qualche rudimento di 

arrampicata (facile), guidati in sicurezza da una 

guida alpina. 

 Nel viaggio di ritorno, sosta all’Abbazia di S. 

Eutizio, sede di una delle più antiche scuole 

chirurgiche europee. 

 Dopo cena, uscita notturna per l’ascolto della fauna  

 

5° Giorno (bird-watching) 

 Prima colazione 

 Giornata di “Bird watching”, con visita all’Oasi di Colfiorito. 

 Visita ai Piani di Colfiorito 
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NATURA E CULTURA 
 

Proposta 2 giorni 
 

Primo giorno (dove siamo?) 

 Cascia e la spiritualità Ritiana 

 Pranzo al sacco 

 Norcia ed il suo territorio: visita alle Marcite di Norcia, ai laboratori di prodotti tipici, alle 

chiese e piccoli centri sul territorio. Passeggiata per le vie cittadine 

 Sistemazione nella struttura recettiva a Norcia o a Preci. 

 Cena 

 

 

Secondo giorno (la vecchia ferrovia) 

 Prima colazione. 

 La Ferrovia Spoleto-Norcia. Un’opera di ingegneria degli inizi del 

secolo, riconquistata dalla natura. L’antica ferrovia rappresenta un 

percorso sul quale, nel contesto di una natura splendida e rigogliosa, 

è possibile ammirare l’opera dell’ingegno dell’uomo, in spettacolari 

ponti, tunnel e viadotti. 

 Visita a Spoleto 

 Partenza entro le 17.00 

 

 

Proposta 3 giorni 
 

Primo giorno (dove siamo?) 

 Cascia e la spiritualità Ritiana 

 Pranzo al sacco 

 Norcia ed il suo territorio: visita alle Marcite di Norcia, ai laboratori 

di prodotti tipici, alle chiese e piccoli centri sul territorio. 

Passeggiata per le vie cittadine 

 Sistemazione nella struttura recettiva a Norcia o a Preci. 

 Cena 

 

Secondo giorno (la vecchia ferrovia) 

 Prima colazione. 

 La Ferrovia Spoleto-Norcia. Un’opera di ingegneria degli inizi del secolo, riconquistata dalla 

natura. L’antica ferrovia rappresenta un percorso sul quale, nel contesto di una natura 

splendida e rigogliosa, è possibile ammirare l’opera dell’ingegno dell’uomo, in spettacolari 

ponti, tunnel e viadotti. 

 Visita ai centri minori della Valnerina: Vallo di Nera. 

 Dopo cena, festa con falò 

 

Terzo giorno (Spoleto e dintorni) 

 Prima colazione  

 Spoleto ed il suo territorio: visita della cittadina e al sentiero degli eremi del Monteluco. 

 Partenza del gruppo entro le 17.00. 
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Proposte per 4 e 5 giorni 
 

4° giorno (la Valnerina Sconosciuta e segreta) 

 Prima colazione 

 Visita ai centri minori e punti panoramici e naturalistici eccezionali 

della Valnerina: Ponte di Cerreto di Spoleto, L’Eremo delle Madonna 

della Stella, Monteleone e la Biga, Altopiani di Gavelli, Caso e le 

balze del Civitella (nidificazione dell’Aquila reale), l’abbazia di Castel 

San Felice.  

 Visita alla Cascata delle Marmore 

 

5° giorno (La Valle Umbra)  

 Prima colazione 

 Spello 

 Assisi 

 
 
 

 
 
 

A SCUOLA IN ALTA MONTAGNA- ESTATE E INVERNO 
 

Soggiorni in Rifugio di montagna, dotato di ogni comfort, ma in uno splendido contesto naturale, 

a pochi chilometri da Castelluccio di Norcia. 

I soggiorni prevedono l’immersione del gruppo scolastico, senza necessità di ulteriori 

spostamenti con autobus se non il primo e l’ultimo giorno. 

Dal Rifugio è possibile compiere splendide passeggiate nella cornice montana intorno al Pian 

Piccolo, escursioni a dorso d’asino, passeggiate con le ciaspole in inverno, giochi di ogni tipo 

nelle splendide faggete di montagna.  

La dimensione del Rifugio, 38 posti letto, non consente i soggiorni scolastici a gruppi troppo 

numerosi; consigliamo le gite di una sola classe. 

Per abbattere i costi del trasporto, più alti in caso di gruppi piccoli, chiedeteci un preventivo con 

la ditta di trasporti con noi convenzionata. E’ possibile in inverno prevedere attività extra con 

l’uso di sci da fondo, costruzione di igloo, giochi sulla neve. 
 

Proposta 3 giorni - primavera/estate/autunno 
 

Primo giorno (dove siamo?) 

 Arrivo al Rifugio di Colle le Cese e sistemazione nelle stanze. 

 Pranzo al sacco portato da casa 

 Accoglienza delle Guide e introduzione all’ambiente montano dei 

Monti Sibillini. 

 Cenni di orientamento applicati al paesaggio; la cartina geografica, la 

bussola e il riconoscimento dei luoghi. 

 Gioco d’orientamento 

 Cena 

 Passeggiata notturna nel bosco 

 

Secondo giorno (con gli asini) 

 Prima colazione. 

 Un percorso con gli asini nella natura del Pian Piccolo. 

Divertimento assicurato. Introduzione agli animali, cura e 

governo degli stessi. 
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 Rientro in rifugio 

 Cena 

 “Il parco delle Stelle”: serata astronomica d’eccezione. Il Rifugio si trova in un contesto 

ideale per l’osservazione del cielo stellato. 

 

Terzo giorno (Castelluccio e Norcia) 

 Prima colazione. 

 Passeggiata sugli altopiani di Castelluccio di Norcia. 

 Pranzo al sacco a Castelluccio 

 Passeggiata e visita a Norcia e alle sue attività tradizionali. 

 Partenza entro le 17.00 
 

Proposta 3 giorni – inverno 
 

Primo giorno (le ciaspole) 

 Arrivo al Rifugio di Colle le Cese e sistemazione nelle stanze. 

 Pranzo al sacco portato da casa 

 Accoglienza delle Guide e introduzione all’ambiente montano dei 

Monti Sibillini. 

 “Sgranchiamoci un po’ le gambe con le ciaspole”. Introduzione all’uso 

della ciaspola e breve passeggiata. 

 Cena 

 Fiaccolata notturna nel bosco 

 

Secondo giorno (la costruzione dell’Igloo) 

 Prima colazione. 

 Bella passeggiata con le ciaspole nei boschi intorno al Pian Piccolo. Ricerca delle forme di vita 

animale attraverso le tracce lasciate sulla neve. 

 Cena 

 “Il parco delle Stelle”: serata astronomica d’eccezione. 

 

Terzo giorno (Castelluccio e Norcia) 

 Prima colazione. 

 Passeggiata con le ciaspole sugli altopiani di Castelluccio di 

Norcia. 

 Pranzo al sacco a Castelluccio 

 Passeggiata e visita a Norcia e alle sue attività tradizionali. 

 Partenza entro le 17.00 

 
UNA SCUOLA DA SOMARI 
Organizziamo per i ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado, 

soggiorni, escursioni e trekking accompagnati da animali da soma, 

soprattutto asini. Gli asini, simpatici compagni di gioco e di lavoro, 

sono utilizzati sia come animali da carico che come cavalcatura. Le 

nostre attività rappresentano un’occasione per stare insieme, 

conoscere se stessi e la natura, favoriti dalla cornice spettacolare 

delle montagne del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei boschi 

della Valnerina e dalla simpatica mediazione fornita dai nostri speciali 

assistenti a quattro zampe.Le proposte vanno dai tradizionali soggiorni in struttura recettiva ai 

trekking di due, tre o più giorni. 

Come struttura ospitante si può scegliere tra “La Foresteria”, “Il Rifugio di Campi Vecchio”, il 

“Rifugio di Colle Le Cese” e anche un campo tende itinerante.  “Il Campo tende itinerante” è un 

campo base che può essere montato assieme ai ragazzi durante i trekking, o in attendamenti 

fissi di più giorni. E’ costituito da una o due grandi tende per le attività comuni e da piccole e 



 

La Mulattiera Società Cooperativa 
Servizi per il turismo naturalistico, culturale e sportivo 

Via Blasi 26, Fraz. Ancarano, 06046 Norcia - P.IVA 02543550541 – 

Tel. 0743 820051, Cell. 339 4513189 

e-mail: info@lamulattiera.it, http: www.lamulattiera.it 

 

 8 

medie tende nelle quali possono dormire fino a quattro o sei ragazzi. 

 
Proposte di 2 o 3 giorni: “C’era una volta…” 
Soggiorno in: Rifugio, Foresteria, Hotel 

Pasti: al sacco durante le attività, colazioni e cene presso le strutture. 

 

Primo giorno   

 All’arrivo presso uno dei nostri centri si è accolti dagli operatori, 

che presenteranno ai ragazzi il territorio, i nostri animali e le 

attività che si svolgeranno durante il soggiorno. 

 

 Il primo giorno sarà dedicato a far rivivere l’antica tradizione della 

preparazione del pane fatto in casa e cotto nel forno a legna. 

Assieme agli asini percorreremo l’antica “via del pane”, dai campi 

al mulino, fino al forno dove cuoceremo le pagnotte. Scesa le sera e fatta la cena, 

concluderemo la giornata raccontandoci vecchie e nuove storie a cavallo del tempo. 

 

Secondo giorno  

Il secondo giorno si farà un’escursione con gli asini per conoscere i nostri amici “orecchie 

lunghe” ed entrare a contatto con l’ambiente naturale. Si faranno giochi assieme agli asini e 

attività creative per scoprire il magico mondo degli alberi.  

 

Terzo giorno 

L’ultimo giorno sarà dedicato alla conoscenza dell’ambiente rurale 

circostante. Camminando a passo d’asino si andranno a visitare le 

emergenze storico artistiche della Val Castoriana ed un’azienda agricola 

tradizionale per la produzione di formaggi. Su richiesta la proposta si 

può concludere nella tipica cittadina di Norcia.  
 

Proposta di 2 o 3 giorni: “Giocasinando” 
 

Soggiorno in: Rifugio, Foresteria, Hotel 

Pasti: al sacco durante le attività, colazioni e cene presso le strutture. 

Durata: due o tre giorni. 

 

Ogni asino sarà affidato ad una coppia di ragazzi che si prenderanno cura di 

lui per tutta la durata del soggiorno, dalla somministrazione dei pasti alla 

pulizia del pelo e degli zoccoli. Inizialmente, attraverso una serie di giochi 

ed esercizi, si prenderà contatto con gli asini da terra. Poi, quando si sarà 

acquisita una certa familiarità e dimestichezza, si cominceranno a montare 

gli animali. Si daranno i rudimenti della doma dolce e, sempre nello spirito del gioco, si scoprirà 

la versatilità di questi simpatici orecchie lunghe. Tanto gioco, piccole e grandi passeggiate, 

immersi nella natura dei Monti Sibillini.  
 

Proposte di trekking: “Balla coi Muli” 
 

Soggiorno in: Rifugio o in campo tenda  

 

Pasti: al sacco durante le escursioni, colazioni e cene organizzate al 

campo tende insieme ai ragazzi 
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Primo giorno e giornata tipo 

Incontro nel luogo di ritrovo, si fa conoscenza del gruppo, degli operatori e degli animali e si 

presentano le attività. Caricati gli animali si parte per il trekking. Mediamente, un giorno di 

percorso dura 4 ore, copre un dislivello di 500 metri per una lunghezza di una decina di 

chilometri. 

Durante il percorso ci si ferma per un “pranzo al basto”, a base di prodotti 

locali, trasportati dagli animali. 

Arrivati al luogo di pernottamento e montato il campo tende, si 

svolgeranno le prime attività di conoscenza e scoperta, la preparazione 

della cena e del fuoco serale. 

Il pernottamento è organizzato in un campo tende itinerante, con materiale fornito 

dall’organizzazione. Quindi la mattina, dopo aver consumato la colazione preparata insieme ai 

ragazzi, smontato e ricaricato il campo sui muli, si riparte per la tappa successiva. 

In alternativa al campo tende è possibile dormire in rifugio, sfruttando la rete dei Rifugi del 

Parco. 
 

A SCUOLA IN FATTORIA 
Soggiorno in: Rifugio, Foresteria, Hotel 

Pasti: al sacco durante le attività, colazioni e cene presso le strutture. 

Durata: due o tre giorni. 
 

Giornata A : passeggiata con gli asini (mattino) + Laboratorio di norcineria + Allevamento di ovini 

 Arrivo del gruppo presso la fattoria degli asinelli e presentazione della guida. 

 Breve lezione introduttiva sul come prendersi cura e condurre un asinello. Assegnazione di 

un asino ad ogni gruppetto di 3 ragazzi. 

 Passeggiata con gli asini. Mentre a turno i ragazzi salgono in sella e passeggiano dondolando 

comodamente al lento passo d’asino, gli altri componenti del gruppo conducono ed 

accudiscono il loro nuovo amico a quattro zampe. La facile passeggiata, della durata di due 

ore circa, attraversa un tratto della Val Castoriana tra boschi, stupendi villaggi, torrenti e 

armoniosi panorami. 

 arrostite alla brace per il pranzo. 

 Pranzo al sacco portato dai ragazzi e  salsicce alla brace preparate dagli 

stessi ragazzi. 

 Trasferimento del gruppo presso la fattoria biologica Cetorelli in località 

Campi di Norcia. 

 Il simpatico Santino e la sua famiglia, oltre a mostrare i loro tanti 

animali da fattoria come conigli, galline, galli, gatti e cani, ci guideranno 

lungo il percorso che porta il latte munto ogni mattino dalle pecore a diventare dell’ottimo 

pecorino. 

Trasferimento presso la struttura ospitante e cena  

 

Giornata B : l’agricoltura di montagna + allevamento biologico del bovino + 

laboratorio di Apicoltura 

 Passeggiata nei pressi di Norcia, nelle Marcite, per l’osservazione delle 

antiche tecniche di governo dei prati. Cereali e legumi di montagna : farro e 

lenticchia. 

 Pranzo al sacco 

 Trasferimento presso località Fonte Vena di Norcia per la visita della fattoria didattica 

biologica “Perla”. Il giovane ed esperto fattore guida i visitatori alla scoperta degli animali 
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che popolano la fattoria ed in particolare le mucche da latte, spiegando i principi della 

conduzione biologica ed i relativi vantaggi per gli animali, per gli allevatori e per i 

consumatori finali. 

 Presso la stessa località Fonte Vena di Norcia, visita con degustazione 

dell’apicoltura “Il Massaro”. Il “Re delle Api” di Norcia mostra ai suoi giovani 

ospiti come ottenere gli utilissimi prodotti creati dalle api e quanto ognuno 

può imparare dallo stile di vita di questi sorprendenti insetti. 

 Partenza o rientro nella struttura recettiva e cena. 
 
 

 

Giornata C: Passeggiata a Castelluccio di Norcia + Rafting 

 Escursione sugli splendidi piani di Castelluccio di Norcia, per l’osservazione 

degli ambienti pascolivi e agricoli montani. 

 Pranzo al sacco 

 Osservazioni sulla cultura agro-silvo-pastorale appenninica, di cui 

Castelluccio di Norcia ne rappresenta ancora le fondamentali 

caratteristiche. 

 Partenza. 
 

 

Giornate Speciali: 
 

DA MARIO, CLEMENTE E DAI LORO MULI: IL MESTIERE DEL MULARO ED IL GOVERNO 

DEI BOSCHI 

Pochi sanno che in molti lavori di esbosco in Italia Centrale viene 

utilizzato ancora il mulo. 

La giornata speciale in compagnia dei muli e dei mulari prevede: 

 Incontro sul campo, spiegazione introduttiva dedicata agli animali, 

alla gestione forestale e alla cura e sfruttamento dei boschi 

 Nel bosco, con i mulari, riconoscimento delle principali specie 

forestali e prove di carico degli animali 

 Passeggiata finale con i muli 

 Merenda finale 


