
Nei Boschi dell’Amerino - Umbria 

Soggiorno estivo/esperienza residenziale 

IN CASALE e NEI BOSCHI 

Luogo: Casa Ponte – Rio Grande, Amelia(TR) 

Anima Terrae  

INDIGENI Siamo ! 
Periodo: dal 24 agosto al 30 agosto 2019 

Età: dai 9 ai 14 anni 

 

 

 

Aria Terra Acqua e Fuoco: riappropriamoci di cosa siamo fatti  

Esplorando luoghi selvaggi apriamo i nostri orizzonti 

Con Elena Succhiarelli e Francesca Cocchi 

 



Cosa 

Una settimana per riscoprire la vostra Bellezza nello specchio della Natura, e riattivare 

le vostre memorie ancestrali  fatte di istinto, sensibilità, ascolto e capacità .  

Percorrendo  sentieri avventurosi vi farete spazio nel bosco, che diventerà la dimora 

del vostro essere liberi di esprimervi.   

Insieme potrete esplorare  e costruire i rifugi dove raccontarvi, rinfrescarvi,  riposarvi  

… essere.  Vi scoprirete capaci di nuova bellezza, e questo potrebbe essere l’inizio di un 

altro racconto, in cui verrete riconosciuti per i vostri talenti. 

La Terra, il Cielo, le Stelle, il Fuoco  saranno il teatro delle vostre azioni: proverete i  

ritmi naturali che vi avvicineranno alla vostra natura più autentica.   

Come sarà relazionarvi con gli altri in questa nuova dimensione? 

Cosa scoprirete dentro di voi? 

 

Strumenti  

Aria Terra Acqua e fuoco: riappropriamoci di cosa siamo fatti, esploriamo le nostre 

capacità attivate dallo stare in Natura 

Vestiamoci di Natura: la terra come colore, il legno come cornice, le foglie e i fili 

d’erba come ornamenti 

La pittura e i tessuti : abbellire i luoghi che scopriamo e che facciamo  nostri … anche i 

nostri corpi ! 

L’ascolto come copione per il nostro “Teatro della vita nel bosco” 

Il Diario intimo , il Libro comune e … il Nido dei messaggi 

Yoga - risveglio del corpo e quiete della mente – l’anima brilla 

Camminate ed Escursioni 

Un tuffo nella grande Piscina di Acqua Idropinica Naturale 

Un Percorso per darci un Nome secondo le nostre qualità e i nostri talenti 

E di notte … accanto a un fuoco scoprire il silenzio del cielo 

 

DOVE 



Casa Ponte – Strada Cappuccini 2 – AMELIA (TR) – UMBRIA 

Saremo immersi nel cuore dei Colli Amerini, nella speciale zona del Parco Fluviale  

del Rio Grande, chiamato anche Lago Vecchio. Casa Ponte custodisce l’antica via che 

porta alla diga medievale, e si affaccia al Ponte, anch’esso medievale, da cui prende 

nome. Nei giorni di pioggia tale incanalamento di acque dà luogo ad un susseguirsi di 

cascate molto suggestivo. Il verde dei Colli Amerini culmina nei caratteristici lecceti 

sempreverdi che  custodiscono degli esemplari di alberi secolari;  Il fresco sottobosco, 

sempre protetto dall'ombra di questi grandi “patriarchi”, ospita un infinità di forme di 

vita e di opportunità. 

     

 

COME ARRIVARE 

42° 33’ 42” N – 12° 24’ 56,5” E -  coordinate del Parco Fluviale del Rio Grande 

Indirizzo di Casa Ponte: strada Cappuccini 2,  05022 -  Amelia TR 

Provenendo da Firenze o Roma via autostrada A1: Uscita Orte. Prendere il raccordo  

Orte-Terni direzione Terni, quindi uscire ad Amelia. E’ anche possibile raggiungere 

Amelia da Orte percorrendo la strada provinciale 59  attraverso un percorso collinare 

che collega le due città (14km. ca.) 

Provenendo da Nord o Sud via superstrada  E45 (detta Perugia Cesena): è presente 

l'uscita Amelia. 



Una volta arrivati ad Amelia,  allo  slargo principale fuori le mura prendere la strada 

statale 205 direzione Orvieto, percorrere 1,5 Km e appena dopo il ponte, girare a DX 

per Macchie-Cappuccini. Dopo 100 metri girare ancora a DX per Cappuccini. 

Superate un altro piccolo ponticello, continuate salendo ancora due curve, Casa Ponte 

è la prima casa a DX.  

Attenzione: per misteriosi motivi, i navigatori satellitari vi lasciano al Ponte se cercate 

“strada Cappuccini 2”. Voi proseguite autonomamente secondo le indicazioni date. 

 

INIZIO  

L'appuntamento è DOMENICA 24 agosto alle ore 14.30 a Casa Ponte 

FINE 

Il campo termina SABATO 30 agosto. Entro le 11 attendiamo tutti i genitori al 

campo per restituire e condividere le bellezze che avremo scoperto durante la 

settimana. Alla fine della condivisione ci saluteremo.  

 

COSA PORTARE  

 Materassino, sacco a pelo  ed eventuale cuscino  

 Scarponi da montagna già utilizzati né nuovi né usurati  

 Un paio di scarpe più leggere 

 Zainetto per escursioni 

 Torcia meglio a ricarica manuale (se no, con pile di ricambio), se possibile frontale .  

 Guanti protettivi da giardino 

 Biancheria intima: mutande, magliette, calzini (4 capi per tipo). 

  pigiama  

 1 asciugamano grande e 1 medio  

 2 paia di pantaloni lunghi (di cui 1 pesante)  

 2 paia di pantaloncini corti 

 3 maglie a maniche lunghe e 3 t-shirt 



 1 felpa e 1 maglione  

 K way o mantella o giacca a vento che non sia imbottita per eventuale pioggia  

 Cappellino 

 Costume da bagno , Occhialini da piscina, Crema protettiva solare e accappatoio o 

telo da piscina 

  Repellente insetti  

 Busta per l’igiene personale con spazzolino e dentifricio, prodotti per l’igiene 

personale preferibilmente biologici e biodegradabili  

 Una gavetta completa (oppure piatti e tazza) e posate (forchetta e cucchiaio) 

 Tovagliolo e tovaglietta di stoffa può essere anche un asciughino per i pasti  

 Borraccia  

 1 contenitore chiudibile per alimenti e 1 sacchetto di stoffa per il pranzo al sacco 

 2 buste di plastica per gli indumenti sporchi od eventuali capi bagnati e tanti altri usi 

eventualmente necessari  

 Eventuali medicinali necessari che il bambino sia capace di assumere in autonomia  

 

COSA LASCIARE A CASA  

Vi invitiamo a lasciare a casa gli apparecchi  elettronici tipo telefonini perché non li 

riteniamo necessari per vivere una vita da indigeni all’aria aperta. Unica eccezione 

macchina fotografica, se vi piace! 

 

 COMUNICAZIONI DURANTE IL CAMPO 

Il MERCOLEDI sarà la serata delle telefonate e potrete chiamare il numero degli  

operatori: Elena 333.3005927 e Francesca 3389241375 dalle 19:30 alle 21.00 per 

parlare con i vostri figli. Durante la giornata tramite SMS ci potremo accordare per 

eventuali telefonate extra in caso di vostra necessità. Sarà invece nostra premura 

contattarvi in caso di necessità dei ragazzi. 

SEGNALAZIONE 



Potrebbero essere utilizzate auto private e/o mezzi di trasporto pubblici per 

raggiungere alcune mete di escursioni  (pochi km di spostamento). 

COSTO E SCONTI 

La quota di partecipazione ai campi è di € 320,00 + € 15,00 di tessera associativa 

annuale comprensiva di assicurazione CAES (vedi dettagli nella form di iscrizione qui 

sotto). 

La quota comprende: operatori, attività e pensione completa dalla merenda del 1° 

giorno alla colazione del 7° giorno con pernottamento in tenda. 

Sconto 10% per la 2° quota 

Sconto 20% per la 3° quota 

Sconto 25% per la 4° quota 

Sconto del 10% per fratelli e sorelle – Sconto del 10% per famiglie numerose (fam. con 

4 figli o più) 

Sconto del 10% per chi si iscrive prima del 5 maggio 

Gli sconti sono cumulabili! 

 

EDUCATRICI  

Elena Succhiarelli 

Che posso dirvi di me? Che quando c’è la luna piena ululo di gioia verso il cielo? 

Ci credete? Ebbene è vero ... a volte l’ho fatto! E poi al mattino d’inverno accendo 

una stufa a legna e d’estate, quando vivo in tenda in mezzo ad amici selvatici, corro 

al ruscello a lavarmi il viso. Con lo Yoga scopro di avere potenti animali nel mio 

corpo e col Teatro racconto al mondo la mia strana vita ... fatta di Poesia, di 

Natura, di Silenzio e di Incontri. Per voi genitori aggiungo anche  le  referenze  

istituzionali:  Laureata  in  Psicologia  Clinica  e  di  Comunità,  Attrice 

professionista Indipendente (porto in teatro le mie opere pubblicate nel 2012 da 

Tyrus Edizioni e da Rupe Mutevole), e Insegnante certificata di Iyengar YOGA . 

Dimenticavo ... sono nata nei bei boschi dell’Umbria il giorno degli Angeli Custodi 

del 1975 !!! 

Francesca Cocchi 

I Fiori, i Cieli,i Cammini, gli Orizzonti, il Sole, i Colori, gli Animali, l'Orto, la Pasta 

Madre del Pane, i bambini mi scolpiscono ogni giorno e mi insegnano a stare nelle 

mie relazioni; questi i primi maestri, la mia scuola. L'Accademia di Belle Arti, la 

Casa Laboratorio Cenci, la triennale di fotografia e stampa al Loughborough 

College of art and design, la scuola di Birthlight sul mondo donna e maternità 

hanno fatto il resto. 


