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Eremo di Grottafucile fino ai monti Revellone e Sassone 

L’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi organizza questa 

interessante escursione prevista nell’ambito del Progetto Camminiamo nella 

Natura  menzionato nel P.T.O.F.  a cura del professor Cantiani Claudio. 

L’attività favorirà in maniera ludica una sorta di Educazione al Cammino: 

 conoscere e rispettare l’ambiente naturale, nonché scoprire i luoghi, le bellezze ed il 
patrimonio culturale circostante; 

 acquisire coscienza e fiducia delle proprie possibilità ed un personale dominio della 
fatica; 

 dotarsi ed usare in maniera corretta un adeguato equipaggiamento; 
 osservare le regole per la sicurezza sui sentieri; 
 affrontare il cammino ed orientarsi assoggettando a tale scopo la tecnologia; 
 sviluppare la mentalità di gruppo; 
 scoprire i valori del Silenzio, della Lentezza e dell’Ascolto, 

 

volta a promuovere e diffondere questa attività e ad insegnare a muoversi 
camminando. Procedere rimanendo in gruppo, seguendo il passo e le indicazioni 
della guida, che adotterà un’andatura capace di dare continuità, permette di godere 
appieno del  Silenzio della Natura, e di evitare quei comportamenti che possono 
sciupare la filosofia di un’escursione, come il fermarsi inutilmente, l’abbandonare il 
sentiero o l’estraniarsi dal gruppo tappandosi le orecchie con gli auricolari. 

Camminare è un’esperienza di gruppo non fine a se stessa. Ci insegna a porre in secondo piano le nostre esigenze 

individuali e sviluppa la mentalità di gruppo. Ci sarà chi è più allenato e dovrà rallentare il suo passo,  sacrificandolo a 

favore del piacere dello stare insieme. Ci sarà, poi, chi farà più fatica, che troverà l’aiuto degli altri e, magari, scoprirà 

a fine giornata di aver sottovalutato le proprie possibilità. Per tutti il passo sarà lento: dobbiamo poterci parlare e 

condividere, anche così, l’esperienza del Camminare nella Natura. Ma la lentezza consente anche ai nostri sensi di 

aprirsi al massimo e gustare ogni particolare. Scopriamo la magia del procedere in silenzio, lasciando i 

PROGETTO:CAMMINIAMO NELLA NATURA 

http://lnx.ic-cerretodesi.it/portale/


discorsiquotidiani altrove, ascoltando e ascoltandoci, presenti a noi stessi. Camminare è un po’ meditare. (citazione del 

prof. M. P. docente Scuola Media Falcone di Anzio) 

 

 

 
 

E’ stata un’esperienza 

che ha coinvolto in 

modo positivo i 

ragazzi. Entusiasti e 

motivati dallo spirito 

di partecipazione, gli 

alunni,  hanno 

affrontato il percorso, 

faticoso in alcuni 

tratti, con grinta e 

divertimento. I 

ragazzi hanno avuto 

come guida esperta il 

Professor Claudio 

Cantiani con il 

supporto e la 

collaborazione del 

professor Giuseppe 

Marino e un genitore, 

Ferrari Maurizio. 
 

FOTO DELL’ESPERIENZA VISSUTA! 


