
CONOSCERE
L’AMBIENTE
PER RISPETTARLO



Un punto di vista privilegiato per scoprire la flora e la 
fauna della Valnerina: scendendo attraverso la via del 
fiume, fino al secolo scorso principale via di 
comunicazione tra i popoli, che ha favorito la nascita 
delle civiltà e permesso lo scambio di cibo, oggetti e 
conoscenza. 
Le discese rafting sono effettuate con equipaggiamento 
professionale e guide esperte. 

PARCO AVVENTURA ACTIVO PARK, loc. Valcasana snc - 06049 Scheggino (PG)

NON SOLO DIVERTIMENTO

PERCORSI TRA GLI 
ALBERI, PERCORSI VIA 
FIUME E PERCORSI DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE. 

La natura è un sistema affascinante e 
complesso: molto prima di essere 
l’ambiente privilegiato per gli sport 
outdoor, è fonte di vita per tutti gli 
esseri viventi e protagonista del mille-
nario rapporto tra l’uomo e il territorio 
in cui vive.

Per preservare l’ambiente è necessario 
un equilibrio, che passa attraverso il 
rispetto e la conoscenza. 

Tramite l’esperienza diretta, ludico-ri-
creativa, e gli approfondimenti dida-
scalici a cura di un Biologo esperto, 
Activo Park e Nomad Rafting propon-
gono una serie di percorsi con un 
unico obiettivo comune: conoscere 
l’ambiente per rispettarlo.



PARCO AVVENTURA ACTIVO PARK, loc. Valcasana snc - 06049 Scheggino (PG)

Un punto di vista privilegiato per scoprire la flora e la 
fauna della Valnerina: scendendo attraverso la via del 
fiume, fino al secolo scorso principale via di 
comunicazione tra i popoli, che ha favorito la nascita 
delle civiltà e permesso lo scambio di cibo, oggetti e 
conoscenza. 
Le discese rafting sono effettuate con equipaggiamento 
professionale e guide esperte. 

MODULO 2
PERCORSI VIA FIUME
Un punto di vista privilegiato per scoprire la flora e la 
fauna della Valnerina: scendendo attraverso la via del 
fiume, fino al secolo scorso principale via di 
comunicazione tra i popoli, che ha favorito la nascita 
delle civiltà e permesso lo scambio di cibo, oggetti e 
conoscenza.  Le discese rafting sono effettuate con 
equipaggiamento professionale e guide esperte. 

FIUME NERA 
Una passeggiata tra le sponde del fiume Nera in uno 
scenario di incredibile bellezza per scoprire la 
biodiversità dell’ambiente fluviale, inframezzato dai 
Borghi medievali che si sono sviluppati accanto alle rive 
del fiume che dà il nome alla Valnerina. 
Accessibile a partire dai 3 anni.

FIUME CORNO
Una discesa avventurosa sul fiume Corno, affluente del 
Nera, attraverso le gole di Biselli e le rapide di livello 3 
(su scala 6). Oltre alla particolarità del paesaggio, cenni 
storici sulle strutture architettoniche ancora visibili 
presenti lungo il percorso. 
Accessibile a partire dai 10 anni. 

MODULO 1
PERCORSI TRA GLI ALBERI
Una serie di percorsi acrobatici tra gli alberi per sfidare la 
paura dell’altezza e mettere alla prova abilità ed 
equilibrio, sospesi tra cielo e terra. Gli alberi diventano 
una palestra e un banco di prova. I percorsi sono a 
difficoltà crescente, accessibili secondo criteri di età e 
altezza, a partire dai  3 anni di età. 

Tutti i percorsi vengono effettuati sotto la guida di 
istruttori e soccorritori qualificati, con imbrago, caschetto 
e dispositivi di sicurezza a norma di legge. 

Dai 3 anni:
Baby Park,  Mini pareti d’arrampicata, Carrucole in 
mezzo agli alberi

Dai 110 cm di altezza:
Percorso Junior, Piccolo Marine

Dai 130 cm di altezza:
Percorso Rebus

Dai 140 cm di altezza:
Percorso Zig-zag, Percorso Spider



Un punto di vista privilegiato per scoprire la flora e la 
fauna della Valnerina: scendendo attraverso la via del 
fiume, fino al secolo scorso principale via di 
comunicazione tra i popoli, che ha favorito la nascita 
delle civiltà e permesso lo scambio di cibo, oggetti e 
conoscenza. 
Le discese rafting sono effettuate con equipaggiamento 
professionale e guide esperte. 

PARCO AVVENTURA ACTIVO PARK, loc. Valcasana snc - 06049 Scheggino (PG)

MODULO 3
EDUCAZIONE AMBIENTALE
1. IL FIUME
• Concetto di ecosistema fluviale: struttura e funzioni.                                                                                                              
• Il fenomeno carsico, spiegazioni ed esempi, con 
 riferimenti specifici alla geologia del luogo.                                         
• La vegetazione ripariale.                                                                                                                                                       
• La fauna del fiume, con particolare riferimento alla 
 fauna bentonica.                                                                         
• L’I.B.E. (Indice Biotico Esteso), come indicatore del 
 livello di inquinamento delle acque.

2. IL BOSCO
•  Concetto di ecosistema boschivo: struttura e funzioni.                                                                                                          
•  Elementi di selvicoltura e gestione del bosco.                                                                                                                       
•  Flora e fauna.                                                                                                                                                                           
•  Saper leggere il bosco.

3.  L’UOMO E IL TERRITORIO                                                                                                                                                                 
•  L’uomo e il fiume: le bonifiche, gli usi tradizionali e 
 non, l’inquinamento delle acque, l’energia 
 sostenibile. 
•  L’uomo e il bosco: l’utilizzazione del legname, la 
 tutela del territorio, i rischi idrogeologici.    
•  La cartografia: come nasce, parametri generali, 
 lettura delle carte IGM, come interpretare il 
 territorio.      
   
 4.  IL DISSESTO IDROGEOLOGICO                                                                                                                                                        
•  Degradazione del suolo, erosione, frane ed alluvioni.                                                                                                    
•  La conoscenza del territorio e l’individuazione delle 
 zone a rischio.                                                                           
•  Gli argomenti e le visite relativi all’educazione 
 ambientale sono effettuate da un Biologo esperto in    
 tematiche ambientali.

ATTIVITÀ DI ORIENTEERING
Sono disponibili anche attività di orienteering, 
strutturate di volta in volta in funzione dell’età e della 
preparazione dei partecipanti. 

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI 

0743 618005 info@activopark.com activopark.com


