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SCHEDA DESCRITTIVA DEL CEA LA PORTA DEL SOLE
Nome del Centro: LA PORTA DEL SOLE
Ente titolare: La Porta del Sole Soc. Coop. a r.l.
Anno di fondazione del Centro di educazione ambientale: 1999
Anno di riconoscimento: 2006
Tipologia: cooperativa di servizi
Area territoriale: Parco Nazionale della Majella, versante orientale
Descrizione della struttura
Il Centro di Educazione Ambientale La Porta del Sole si trova a Fara San Martino, città dell’acqua e della
pasta. La sede si trova all’interno del Centro di Visita Museo Naturalistico del Parco Nazionale della Majella in
piazza del Municipio, di fronte al Comune.
La struttura è un edificio su due piani, attrezzato al pian terreno per accogliere i diversamente abili. Si
compone di due ambienti, al pian terreno si trova il Museo Naturalistico, un percorso museale didattico che si
compone di vetrine di presentazione degli ambienti tipici del versante orientale del Majella. All’interno di
queste sono ricostruiti i vari habitat, a seconda delle diverse fasce vegetazionali, che permettono al visitatore
di visualizzare i luoghi più caratteristici, partendo dalle forre e proseguendo lungo i valloni, gli ambienti
sotterranei, il bosco le rupi, le mughete, le praterie e le alte quote. Il percorso prosegue con la ricostruzione di
una grotta pastorale e dell’ambiente tipico in cui vive l’ululone dal ventre giallo, anfibio raro. Infine, per la gioia
di grandi e piccini, un pannello audio-video riproduce immagini e versi di molti uccelli. È presente una sala
proiezioni dove si tengono anche incotri e seminari.
Al piano superiore si trovano i locali utilizzati per realizzare i laboratori didattici e la biblioteca; tra questi,
interessante è il laboratorio didattico scientifico, ricco di reperti floro faunistici.
Altre strutture gestite a Fara San Martino sono:
 l’Ostello Macchia del Fresco”, struttura ricettiva del Parco Nazionale della Majella, con 18 posti letto
disposti su tre camere. La struttura dispone di locali in comune tra gli ospiti quali: i servizi igienici per
gli uomini e per le donne, la cucina, la sala relax e proiezioni, la sala accoglienza ed informazioni,
ampia area esterna con porticato.
 il sito archeologico Abbazia di San Martino in Valle, luogo di culto rupestre della Majella, incastonato
su di una parte rocciosa appena dopo le Gole di San Martino.
Collabora con Stop&Go, di Luigia A. Di Sciullo Palena (CH) centro didattico ambientale che gestisce le attività
didattiche e di visita del Museo dell’Orso Marsicano con annessa area faunistica; collabora e partecipa al
progetto di gestione del Parco fluviale Acque Vive di Taranta Peligna (CH) nell’ambito delle attività di
educazione e didattica ambientale. Fa parte della Rete INFEA della Regione Abruzzo e della rete per
l’educazione ambientale del Parco Nazionale Majella.
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Priorità ambientali del territorio in cui opera il CEA
La Porta del Sole lavora nel Parco Nazionale della Majella è una delle zone più belle e selvagge di tutto
l’Appennino. Il paesaggio, nel versante orientale, è costituito da spettacolari e selvaggi valloni che ospitano
una serie di notevoli e rari elementi naturali. In particolar modo la vicinanza al mare Adriatico, la morfologia
movimentata e l’escursione altimetrica garantiscono grande diversità di habitat e quindi di biodiversità. Lunghi
e profondi valloni come quello di Fara San Martino e della Val Serviera permettono l’accesso alle alte quote,
costituiti nella parte bassa da strette fenditure nella roccia, come le Gole di San Martino. Poco più in basso
fuoriescono dalle rocce sorgenti d’acqua purissima che danno origine a corsi d’acqua: Sorgenti del Fiume
Verde, delle Acque Vive, del Fiume Aventino. Lungo i sentieri, diversi sono gli elementi culturali e religiosi che
testimoniano il rapporto che c’è sempre stato tra le popolazioni locali e l’ambiente naturale: numerose le grotte
abitate da eremiti e pastori, ma anche le testimonianze di edifici sacri incastonati nella roccia. Questi luoghi
affascinanti hanno permesso loro di pregare e di portare al pascolo le greggi, stando a contatto con una natura
incontaminata e spettacolare, che riesce a parlare al cuore e all’anima.
Principali ambiti d’azione
La Porta del Sole si occupa di educazione e didattica ambientale, escursionismo e servizi al turismo
sostenibile. Nel campo dell’educazione ambientale diversi sono i progetti e le attività che mirano a
sensibilizzare, formare e informare su tematiche legate allo sviluppo sostenibile, tutela e conoscenza della
biodiversità, tutela e conoscenza del patrimonio culturale ed immateriale del Parco Nazionale della Majella.
Nel campo del turismo sostenibile il CEA propone offerte che evidenziano il territorio del Parco in tutte le sue
diverse sfaccettature: naturali, paesaggistiche, culturali, religiose, artistiche, gastronomiche. Queste sono
rivolte a tutti e consentono di fruire in maniera responsabile del vasto territorio del Parco. La Porta del Sole,
collabora con Enti pubblici per la realizzazione di progetti che mirano alla divulgazione di buone pratiche per lo
sviluppo sostenibile, rivolti a cittadini e famiglie.
Attività
 Progetti didattici tematici per le scuole con attività e laboratori in aula e uscite di campo;
 Escursioni e visite didattiche nel Parco Nazionale della Majella che diviene l’Aula Verde dove poter
realizzare le attività all’aperto;
 Escursioni urbane e in natura;
 Incontri, seminari e laboratori didattici;
 Visite in aziende agricole e agrituristiche;
 Visita nelle città d’arte.
 Campi Natura residenziali, in primavera, estate e autunno, in collaborazione con strutture alberghiere.
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PROPOSTE DIDATTICHE GIORNALIERE
Fara San Martino, il Borgo Medievale e la sua straordinaria ricchezza ambientale
Situata a quota 440 m. d’altitudine nel Parco Nazionale della Majella, gode di ampie vedute panoramiche.
Attraversando la settecentesca Porta del Sole, in piazza Municipio, Si accede al borgo caratteristico per la sua
struttura urbanistica. Sono visitabili la Chiesa dell’Annunziata e il Centro di Documentazione del territorio della
Comunità Montana della Maielletta collocato all’interno del Torrione. Nelle vicinanze si trova la Parrocchiale di
San Remigio che conserva La Circoncisione, una seicentesca pala d’altare dell’artista Tanzio da Varallo, di
scuola caravaggesca. Il fiume Verde ha origine in località San Pietro e ha come serbatoio naturale il Massiccio
della Majella. Acque verdi e cristalline, salti e cascate d’acqua accompagnano il visitatore nella ritemprante
passeggiata che costeggia il corso del fiume. Proseguendo si accede alle Gole di San Martino, una forra
naturale incisa nel tempo dallo scorrimento delle acque, dove le pareti rocciose quasi si sfiorano. Lungo il
tragitto si osserva il sito archeologico Abbazia rupestre di San Martino in Valle, testimone dell’aspetto mistico
della Majella.
Moduli didattici e Attività:
1) BIOWATCHING DETECTIVE DELLA NATURA
Un ambiente affascinante come quello del Parco della Majella, popolato da una fauna che include tutti gli
animali più importanti dell’Appennino, e da una flora ricchissima di specie rare. L’attività mira a fornire
strumenti su come affrontare, divertendosi, lo studio di un ambiente naturale attraverso tecniche, metodologie
per applicare i principi dell’ecologia e dell’indagine naturalistica. L’attività si svolge all’aperto e all’interno del
Museo Naturalistico, ospitato nel centro accoglienza visitatori del Parco.
Destinatari: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
Tematiche: Conoscere il Parco nazionale della Majella, flora, fauna e ambienti; Conoscere le principali
tecniche di rilievo faunistico e floristico. Studiare ed esplorare l’ambiente senza danneggiarlo. Imparare ad
utilizzare sia strumenti semplici sia complessi d’indagine e di esplorazione (binocolo, microscopio, taccuino del
naturalista”, chiavi d’identificazione.) Imparare ad orientarsi, attività pratica di orientamento con cartina e
bussola.
Durata: 6/7 ore
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2) L’ACQUA E LA MAJELLA
Il percorso didattico porta alla scoperta del Massiccio montuoso della Majella, generatore costante di ACQUA,
un bene sempre più prezioso, risorsa di vita per il mondo intero. Tutti i principali fiumi nel mondo nascono dalla
montagna e l’acqua è alla base della sopravvivenza del pianeta Terra, quindi della conservazione della sua
biodiversità. Il laboratorio ci permetterà di fare farci comprendere quali sono i processi che permettono
all’acqua di sgorgare copiosa ai piedi del Massiccio montuoso della Majella. Le finalità saranno volte a far
comprendere il tema ambientale relativo al valore dell’acqua.
Destinatari: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado
Tematiche: Conoscere il Parco Nazionale della Majella, flora, fauna e ambienti; L’evoluzione geologica del
Massiccio della Majella; Il Carsismo nel Massiccio della Majella; Il Viaggio dell’Acqua; Conoscere il Fiume;
l’Acqua e l’Uomo; attività laboratoriali.
Durata: 6/7 ore
3) STORIE DI SANTI ED EREMITI: LE GOLE E L’ABBAZIA DI SAN MARTINO IN VALLE.

Lungo i sentieri del Parco diversi sono gli elementi culturali e religiosi che testimoniano il rapporto che c’è
sempre stato tra le popolazioni locali e l’ambiente naturale: numerose le grotte abitate da eremiti e pastori, ma
anche le testimonianze di edifici sacri incastonati nella roccia. Questi luoghi affascinanti hanno permesso loro
di pregare e di portare al pascolo le greggi, stando a contatto con una natura incontaminata e spettacolare,
che riesce a parlare al cuore e all’anima.
Destinatari: Scuole superiori
Tematiche: Conoscere il Parco Nazionale della Majella, flora, fauna e ambienti; Conoscere le forme delle
strutture monastiche; conoscere le piante aromatiche e officinali; approfondire la storia dei luoghi di culto
rupestri della Majella, miti e leggende.
Durata: 6/7 ore
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 NOTE:
1. Su richiesta degli interessati è possibile effettuare anche degli incontri in aula, che precedono l’uscita
didattica.
2. Inoltre qui di seguito indichiamo alcuni dei nostri progetti didattici da effettuare in aula e sul campo:
 IL FILO DI ARIANNA, attività di riscoperta della tradizione tessile, con laboratorio sulla tessitura a
mano e la tintura naturale. Durata 25 ore; Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado.
 DI ACQUA E DI TERRA,attività dedicata alla conoscenza delle sorgenti d’acqua e del Massiccio della
Majella, degli ecosistemi, delle forme di tutela e conservazione. Durata minimo 15 ore; Destinatari:
scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
 BIOWATCHING, DETECTIVE DELLA NATURA, attività dedicata alla conoscenza di tecniche per la
scoperata di un’ambiente naturale senza danneggiarlo. Durata 20 ore; Destinatari: scuola primaria e
secondaria di primo grado.
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