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Siamo chi 

Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento 

antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda 

metà degli anni ’70. 

 

Legambiente Lombardia Onlus svolge le sue azioni sull'intero territorio regionale, 

promuovendo in particolare iniziative contro il consumo di suolo, a favore invece di 

aree naturali e della vivibilità nelle città. 

 

Legambiente Lombardia Onlus ha un settore dedicato all’educazione ambientale e 

alla formazione e si occupa sia della progettazione sia della realizzazione di percorsi 

didattici, eventi, campagne di educazione alla cittadinanza attiva e pubblicazioni 

tematiche relative alla sostenibilità ambientale e alla qualità culturale dei territori.  

 

Legambiente si rivolge al mondo della scuola con numerose proposte di lavoro il cui 

punto di forza è la connessione tra apprendimenti disciplinari, costruzione di 

competenze trasversali e formazione alla cittadinanza attiva. Le iniziative nelle 

scuole hanno lo scopo di permettere agli alunni di interagire con il territorio (visite 

guidate a parchi, aree naturali, monumenti storici) e di avviare attività sperimentali 

con il coinvolgimento di attori che gestiscono infrastrutture o impianti (smaltimento 

rifiuti, depurazione delle acque, risorse naturali). L’azione di Legambiente quindi si 

colloca nella promozione dei processi di responsabilità dei giovani, di interazione 

con gli stili di vita e l’uso ragionato dei servizi e delle risorse energetiche. In 

particolare attraverso la rete locale dei circoli di Legambiente le iniziative educative 

mirano a radicare l’azione nel territorio creando una vera e propria rete associativa, 

anche in funzione della promozione dell’identità locale. 
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Più che una malattia vera e propria il disturbo da deficit di natura è 
una condizione di vita, un modo di essere. Emerge dal progressivo 
distacco dalla natura vissuto nello specifico dai bambini che vivono in 
città. In alcuni casi per questi bambini l’esperienza di contatto diretto 
con la natura provoca addirittura paura di giocare negli spazi aperti. 
TV , videogiochi, smartphone hanno preso il posto di una sana attività 

di socializzazione e divertimento all’aperto.  
 
C’è più di una buona ragione per lasciare che bambini e ragazzi 
escano fuori dalla mura domestiche ed esplorino nuovi ambienti con i 
loro coetanei o con la propria famiglia.  
 
Nel suo libro "Last Child in the Wood " il ricercatore Richard Louv 
sottolinea come il disturbo da deficit di natura aumenti le probabilità 
dell’insorgere di varie malattie, tra cui allergie, obesità, disturbi 

comportamentali, deficit di attenzione, iperattività, depressione e 
alcune manifestazioni dell'autismo.  
 
Le attività all’aria aperta, e in generale l’attività ludico-ricreativa 
praticata fuori casa, non solo giova all’equilibrio psico-fisico, stimola la 
creatività e facilita la socializzazione, ma è anche essenziale per 
prevenire alcune malattie attraverso l’attività fisica. 
 

Occorre oggi trovare soluzioni ad alcune questioni:  
 

Che rapporto hanno i bambini di oggi con la natura?  
Come si devono comportare genitori e educatori di adolescenti 
cresciuti in città?  
Quali posizioni dovrebbero assumere le autorità cittadine verso la 
politica ecologica e ambientale? 
 

i l  d i s t u r b o  da deficit di  natura 



Il CEA di Prim’Alpe 



Prim’Alpe è un centro di Educazione Ambientale (725 m s.l.m.), una struttura 

eco-sostenibile di formazione e di fruizione. 

 

La struttura, di proprietà di Regione Lombardia, gestita da ERSAF (Ente Regionale 

per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste) e in concessione a Legambiente 

Lombardia, si trova nel cuore della Foresta Regionale dei Corni di 

Canzo che si estende per oltre 400 ettari nel territorio della Comunità Montana 

Triangolo Lariano (CO). A nord è delimitata dal massiccio calcareo dei Corni di 

Canzo e a sud dalla Riserva Naturale Sasso Malascarpa e attraversata dal 

Torrente Ravella.  

 

La Foresta è molto frequentata sia da camminatori esperti che da semplici 

frequentatori (si stimano circa 100 mila frequentatori all’anno), che possono 

percorrere una rete di sentieri molto sviluppata, curata dall’ERSAF e dal Gruppo 

Alpini. Tra i più interessanti: il Sentiero Geologico, il Sentiero Botanico, il 

Sentiero dello Spirito del bosco, quest’ultimo un percorso che si snoda tra 

suggestive sculture in legno che stimolano la fantasia di adulti e bambini. 

 

Presso il CEA si trova il Museo della Riserva Sasso Malascarpa che ospita pannelli 

didattici e alcuni diorami dei principali ambienti del sito naturale per conoscere 

curiosità su flora, fauna e geologia.  

 

Legambiente propone presso la struttura percorsi di educazione ambientale 

personalizzati, attività e laboratori didattici e interattivi, visite guidate, 

soggiorni residenziali. Il Centro rappresenta un vero e proprio laboratorio 

all’aperto in cui far vivere ai ragazzi una esperienza concreta di contatto con 

l’ambiente che ci circonda alla scoperta dei 5 sensi per recuperare il 

deficit di natura e conoscere il ruolo multifunzionale della foresta.  
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 i percorsi tematici 
 e le attività del CEA 



Natura e Biodiversità 



Sulle tracce degli animali 
Il percorso è strutturato per stimolare e sviluppare il senso 

dell’osservazione e dell’ascolto.  
Ai bambini divisi in squadre verrà chiesto di riconoscere i 
richiami di alcuni dei principali rappresentanti della fauna che 
colonizza i nostri boschi. Il percorso sarà utile anche ad 
imparare a riconoscere le tracce corrispondenti a ciascuna 
delle  specie indicate. 

Laboratorio di fiume 
Obiettivo del laboratorio è acquisire le conoscenze relative 
all’ecosistema fiume/torrente. Verranno illustrate e messe in 
pratica le tecniche di campionamento per l’osservazione e il 
riconoscimento della microfauna di acqua dolce. I ragazzi divisi 
in gruppi e guidati da un esperto proveranno a individuare le 

specie raccolte nei campioni grazie all’utilizzo di un 
microscopio digitale. Avvalendosi del supporto di chiavi 
dicotomiche impareranno a determinare le singole specie.  



La Fiaba di Nocciolino 

Un percorso dedicato ai più piccoli. Attraverso il racconto di 
una fiaba che ha come protagonista un simpatico scoiattolo 
rosso di nome Nocciolino, i bambini comprenderanno perché 
è così importante tutelare la biodiversità ed assicurare la 
realizzazione di  piccole grandi  reti ecologiche.  

Il Bosco attraverso le favole 

Partendo dalle favole sarà possibile imparare a  riconoscere i 
luoghi e gli abitanti del bosco, i profumi e i rumori che lo 

caratterizzano. I bambini stimolati dal racconto saranno poi 
curiosi di sperimentare nella realtà le sensazioni che la loro 
immaginazione ha prodotto. 



Alimentazione  



Nutrirsi in Foresta 
Il laboratorio mira ad avvicinare i ragazzi alla biodiversità 
floristica dell’ecosistema foresta. Il percorso prevede il 
riconoscimento di piccoli frutti, piante ed erbe spontanee 
edibili che si possono utilizzare in cucina per creare ricette 
biodiverse.  Al termine verrà anche realizzato un erbario 

personale. 

Piccoli Chef 

Come cucinare in maniera sostenibile? È possibile attingere 
dalla natura? L'alchimia degli alimenti per preparare ricette 
sane ed ecologiche. 

La Foresta in tavola 

Un percorso dedicato ai più grandi. Passeggiando guidati 
da un esperto sarà possibile scoprire le specie di piante 
protette presenti nella  Foresta  Demaniale dei Corni di 
Canzo. 



Conoscere i sentieri e il territorio 



Una passeggiata di circa due ore che si snoda tra il Torrente 
Ravella e la foresta per scoprire le emergenze geologiche e 
geomorfologiche della Valle. 

La Terra e l’Acqua:  
il Sentiero Geologico 

Un percorso “magico” che si articola tra le opere di Land Art 
in legno. Per allenare la sensibilità, lo spirito di ascolto e 
osservazione. Per avvicinare le suggestive creature che 
vivono nella foresta, in ogni anfratto, nei tronchi e nelle 
ricce… 

Una caccia al tesoro a squadre, con prove da superare e 
cartografia da interpretare. Per imparare le tecniche base di 
orientamento in natura. 

Orienteering 

Viaggio nello spirito del bosco 
 



Laboratorio di apicoltura in foresta 



Quello delle api è un mondo affascinante capace di stimolare la 

curiosità e la fantasia di grandi e bambini, guidandoli al contatto 
diretto con la natura. Le attività presso l’arnia custodita nella foresta 
permetteranno di allenare  i 5 sensi nella loro complessità.  
 

VISTA: Osservare l’arnia - Osservare la famiglia delle api e le api - Descrivere 

ciò che si è visto ad occhi chiusi - Imparare a osservare le differenze - I colori 

del polline e i fiori dei prati e del bosco - Mantenere fermo la sguardo e lasciare 

che le api si muovano - Avvistare, il volo - Trovare gli ospiti 

 

UDITO:  Il ronzio - Il rumore auscultando l’arnia - Il movimento del rumore, la 

paralisi del silenzio - Il rumore e il movimento - Rumore e Comportamento - Il 

rumore dentro di sé - La sovrapposizione dei rumori e la descrizione senza 

guardare 

 

TATTO: Toccare la cera e cuocere la cera (caldo e freddo) - Toccare a occhi 

chiusi - Percepire la relazione con la forma e la materia, incontrare  

Descrivere le forme con i profumi - Toccarsi e descrivere - Percepire le 

sensazioni e le superfici 

 
OLFATTO: Annusare i profumi dell’arnia - I profumi delle api: propoli, cera, 

miele, polline, pappa reale, veleno - Emozioni, ricordi ed eccitazioni: tutto passa 

attraverso l’olfatto, il più antico e potente dei nostri sensi  - Descrivere i profumi 

con le forme 

 

 

GUSTO: I sapori dei prodotti delle api: propoli, cera, miele, polline, pappa 

reale, veleno   - I sapori tra le dita  - Le differenze dei fiori e dei sapori (acacia) - 

L’abbinamento dei sapori e la descrizione delle proprie percezioni - 

Comunicare il sapore con le parole 

 

Educare ai 5 sensi  



Laboratori pratici 



 
Il percorso pratio mira alla conoscenza dei principi base della 
lavorazione del legno per la costruzione di piccoli oggetti.  
 

Falegnami in erba 

Seminare, trapiantare, innaffiare, estirpare le erbacce, 
raccogliere... Con le mani nella terra per sperimentare tutte le 
attività che possono essere svolte in un orto sinergico, seguendo il 

naturale alternarsi delle stagioni  

L'orto sinergico di Prim'Alpe  



Campi internazionali di volontariato  
e Servizio Civile 



I campi di volontariato promossi da Legambiente 

rappresentano esperienze concrete di servizio volontario su 

progetti specifici.  

 

Nei campi si condividono non solo il lavoro, ma anche gli 

spazi abitativi e la routine quotidiana. Un'esperienza di vita 

unica e intensa da cui si torna ricchi di una maggiore 

consapevolezza sui temi ambientali e sociali, nuovi amici, 

nuove emozioni.   

 

Il CEA di Prim’Alpe ospita campi internazionali per ragazzi e 

ragazze under 18. ad oggi sono stati ospitati volontari 

provenienti da Francia, Germania, Grecia, Spagna, Russia, 

Turchia e Italia, uniti dalla volontà di stare insieme e di 

prendersi cura del territorio.  

 

Un fitto programma di attività, da piccoli lavori di 

manutenzione della struttura alla sistemazione dell’orto, 

dalla cura della rete sentieristica ai lavori forestali eseguiti 

sotto la guida dei tecnici di ERSAF.  

 

 

Importanti anche i momenti di conoscenza del territorio 

lariano, diviso tra la bellezza dei laghi e dei monti che lo 

circondano con escursioni specifiche nelle località costiere 

e nelle città.  

 



Convegni e workshop 



Durante l’anno vengono promossi incontri e iniziative 

tematiche, seminari di approfondimento, corsi di 

formazione, attività di ricerca scientifica, ospitalità e 

promozione turistica sostenibile.  

 

 

Gli incontri mirano allo scambio di buone pratiche e alla 

condivisione di idee, competenze, saperi. Per affrontare la 
sfida ambientale a 360°, colmando il deficit di natura che 

colpisce le comunità urbane, ed aprire la riflessione 

sull’impatto umano e la sua attività tra le cause principali 

delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche.  

 



CEA Legambiente Prim’Alpe 
 

Telefono:  02 87386480 Fax  02 87386487 

E-mail: primalpe@legambientelombardia.it 

Sito web: primalpe.wordpress.com 


