
Parco Costiero della Sterpaia 
Costa degli Etruschi  

 

Soggiorno estivo/esperienza residenziale  

IN TENDA AL MARE  

Luogo: Camping Campo al Fico - Riotorto, Piombino(LI) 

IO e IL MARE 

I SENTIERI DELL’ACQUA 

Periodo : 30 giugno-6 luglio 

Età: 11-14 anni 

 

 

 

Dall'acqua veniamo all'acqua torniamo per riconoscere quanto 

simili siamo al mare: elemento fluido, sonoro e giocoso. 

 

Con Elena Succhiarelli e Francesca Cocchi 

 



 

Cosa 
 

Avvicinarsi all'acqua per scoprire la nostra relazione con lei, abbandonarsi alla sua 

superficie condividendo giochi di fiducia con gli altri ed inoltrarsi nella sua profondità 

per scoprirne la sua qualità silenziosa in cui tutto è attutito (luce, suoni, peso). 

Suoneremo le onde e intoneremo canti, dedicheremo offerte al mare create con le 

nostre mani costruendo un dialogo intimo con le sue acque. Esploreremo i sentieri che 

portano al mare, e quelli che portano dentro noi stessi e  verso gli altri. 

Il mare è diverso di giorno e di notte, cosa sapranno cogliere in questa differenza i 

nostri sensi? Quali parole arriveranno ascoltando il mare di notte sotto le stelle con la 

compagnia del fuoco? 

 

Strumenti 
  

- La relazione del gruppo come sostegno per i giochi di fiducia in acqua: quanto mi 

posso rilassare quando un'altra persona mi sostiene? e se faccio la stella in un cerchio 

di mani? 

- Raccogliere tesori nelle nostre camminate e pedalate 

- Acchiappasogni e Occhi di Dio 

- L'acqua come percussione per accompagnare i nostri canti 

- Sabbia ti scolpisco 

- I racconti guardando le stelle 

 

DOVE 

Il Camping Campo al Fico è stato la prima struttura realizzata sulla Costa, sorge 

all’ombra di grandi pini, palme, eucaliptus, ulivi e pioppi popolati da scoiattoli. 

La spiaggia della Sterpaia (parco costiero protetto) è raggiungibile in bicicletta 

attraverso un sentiero che attraversa il Parco e alcuni campi, coltivati a girasoli o 

grani antichi. 

Il campeggio si trova su un suggestivo tratto di costa dal mare cristallino che fa parte 

insieme a Francia e Principato di Monaco del cosiddetto Santuario Pelagos per la 

protezione dei cetacei. In quest’area della Toscana  il particolare microclima  

garantisce sempre un’altissima percentuale di favolose giornate di sole.  

La spiaggia libera più vicina è raggiungibile anche a bordo di una navetta. Tutte le 

spiagge vicine sono bandiera blu. 



 

 

COME ARRIVARE 

Il Campeggio, situato a Riotorto, è facilmente raggiungibile da ogni luogo. “Campo 

al Fico” si trova solo a pochi chilometri da Piombino.  

Da Grosseto/ Roma 

Prendere la variante Aurelia S.S.1 in direzione di Livorno, seguire per circa 50 km. 

Uscire a VIGNALE RIOTORTO e seguire la direzione PIOMBINO sulla strada 

provinciale. Dopo 2 km sulla sinistra si trova il nostro camping. 

Da Livorno/Firenze/Genova/Milano 

Prendere la variante Aurelia S.S.1 in direzione Roma. Uscire a Vignale Riotorto e 

seguire per PIOMBINO sulla strada provinciale. Dopo 2 km sulla sinistra si trova 

il camping. 

 

INIZIO  

L'appuntamento è al Camping Campo al Fico, zona Dèi Camminanti,  

DOMENICA 30 luglio alle ore 14.30 

FINE  

Il campo termina SABATO 6 luglio. 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 

 Se potete portate la vostra BICI, se non l’avete segnalatelo in segreteria ! 

 Sacco a pelo e tappetino ed eventualmente un piccolo cuscino 

 Un paio di scarpe chiuse per le esplorazioni dei sentieri 

 Ciabatte di plastica 

 2 costumi da bagno 

 telo da mare 

 accappatoio  

 asciugamano  



 Biancheria intima magliette, calzini, ecc in quantità sufficiente ma non esagerata 

 Pigiama 

 2 paia di pantaloni lunghi 

 2 paia di pantaloncini corti 

 felpa per eventuale fresco della sera 

 2 maglie a maniche lunghe e 3 t-shirt 

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

 Cappellino 

 Camiciola leggera proteggi sole 

 Occhiali da sole e crema protettiva solare  

 Borraccia 

 Busta per l’igiene personale con spazzolino e dentifricio 

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

frontale 

 Tovagliolo, tovaglietta di stoffa, piatto posate e bicchiere per i pasti 

 Almeno un contenitore di plastica chiudibile e sacchetto di stoffa per il pranzo al 

sacco 

 Un paio di guanti da cucina e/o da lavoro 

 Due o tre buste per raccogliere "tesori" 

 Eventuali strumenti musicali non preziosi (di cui è responsabile il ragazzo) 

 Eventuali medicinali necessari  

 

 

COSA LASCIARE A CASA  

Vi consigliamo di lasciare a casa gli apparecchi elettronici, anche i telefoni cellulari 

e gli smartphone che, oltre a potersi perdere e rovinare, non sono necessari per 

vivere all’aria aperta, anzi possono distrarci dalla possibilità di vicinanza con la 

Natura e con le emozioni che ne scaturiscono.  

 

 



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 nei pressi del campeggio (pochi km di 

spostamento). 

COSTO E SCONTI 

 

La quota di partecipazione ai campi è di € 330,00 + € 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. 

 

 

 

 

 


