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Gentile Dirigente Scolastico, 

con la presente ci pregiamo trasmettere in allegato il nostro Progetto Campi Scuola, rivolto agli 
studenti di ogni ordine e grado che in una visione Eco-museale, potranno scoprire gli innumerevoli 
aspetti storici, sociali, paesaggistici e ambientali presenti nel territorio Lucano e Ionico: 

Come potrà verificare, si tratta di un'iniziativa di carattere interdisciplinare, in quanto l'obiettivo 
principale è quello di far loro sviluppare conoscenze e competenze trasversali: 

> La pratica di attività sportive in ambiente naturale (Equitazione, bike, orienteering, ecc.); 

>  Le escursioni naturalistiche e il coinvolgimento in Progetti di tutela e salvaguardia ambientale (ad 
opera del WWF); 

> Le visite ai Musei e Parchi Archeologici della Magna Grecia, la cui arte e cultura, venerata dagli 
intellettuali di ogni epoca, sopravvive ancora nelle sue rovine; 

>  L'Educazione Alimentare e lo studio della Dieta Mediterranea, Patrimonio dell'Umanità per 
l'Unesco. 

Con programmi pluridisciplinari e linee guida del WWF Italia, i gruppi, vivranno l’esperienza della 
scoperta, attraverso escursioni, laboratori, attività didattiche e ricreative condotte da ricercatori e 
personale specializzato, in luoghi con caratteristiche geografiche e ambientali adatti alla permanenza 
di gruppi in grande sicurezza e a contatto diretto con una natura e un paesaggio incontaminati. 
 
Un’iniziativa, quindi, che risulta essere un valido strumento per quell’integrazione tra gli studenti utile 
anche per il buon andamento delle attività scolastiche. 

RingraziandoLa fin d’ora per l’attenzione che vorrà riservare alle nostre attività, cogliamo l’occasione 
per augurarLe un buon lavoro e porgere i nostri migliori saluti. 

 

Policoro, li  25/10/2014 

 

                            SIRITIDE Viaggi 
              Direttore Tecnico 
                                         Mimma Suriano 
 
 
 
 
 

mailto:siritideviaggi@gmail.com


 

 
  

di        SIRITIDE                          srls 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: 

SIRITIDE Viaggi        siritideviaggi@gmail.com  
Sede Legale: Via Barletta snc     www.delfitur.it  
Ufficio:  Via T. Stigliani, 6      Telefax 0835.981229 
75025 Policoro (MT)      Cell. 345.9465885 Sig.ra Mimma Suriano    

 

Policoro: un’antica colonia greca   
La storia millenaria di Policoro trae le sue origini in età ellenistica, epoca che rievoca il periodo 

storico/culturale nel quale la civiltà greca si diffuse nell’area mediterranea e lungo le coste della nostra 

penisola. L’area, scelta per la sua posizione strategica e per la presenza di caratteristiche naturali 

invidiabili come: abbondanza di acqua, selvaggina e una foresta da cui poter attingere indispensabili 

risorse primarie, vedrà, grazie al suo particolare contesto ambientale e geografico, nascere e 

svilupparsi due fra le più importanti colonie dell’antica Magna Grecia. 

La prima, Siris, edificata agli inizi del VII secolo a.C. nell’attuale territorio del basso Sinni da esuli greci 

di stirpe jonica provenienti da Colofone (Turchia), si sviluppa nell’area geografica compresa tra due 

fiumi, mare e le prime colline interne, nota ancora oggi come “Siritide”. Siris, città temuta per la sua 

rapida crescita economica e sociale, verrà distrutta nel VI secolo a.C. da città achee come Metaponto, 

Crotone e Sibari. 

Nel 433/432 a.C., sulle sue rovine, fu fondata la città di Herakleia. La nuova città, il cui nome deriva dal 

mitico Ercole (eroe delle dodici fatiche), influenzata politicamente e culturalmente da Taranto, diventa 

capitale della lega Italiota e in breve tempo più ricca e famosa di Siris. Riferimento politico e militare 

dell’area, si troverà nel 280 a.C. coinvolta nella sanguinosa guerra tra Roma e Taranto e luogo, dove si 

svolse la famosa battaglia fra il Re “Pirro” e il potente esercito Romano, passata alla storia come la 

“Battaglia di Herakleia“. 

Passata sotto il controllo di Roma, dopo secoli di autonomia politica, nel 400 d.C., Herakleia in seguito 

ad una crisi economica e sociale, cadde in un progressivo e inarrestabile declino. 

Dal VII secolo d.C., per tutto il periodo medievale, ai piedi di un’imponente torre fortificata si formò un 

piccolo borgo chiamato Polychorum, nel quale trovò rifugio la popolazione indigena minacciata dalle 

continue scorribande dei Turchi. Successivamente il borgo fu trasformato in un feudo baronale e solo 

negli anni ’50, con la scomparsa del feudo e la successiva riforma fondiaria, si sviluppò la città di 

Policoro. 
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Centro di Educazione ambientale  
 

Il CEA, Centro di Educazione Ambientale Bosco Pantano di Policoro, è riconosciuto dal sistema In.Fea 

nazionale e dalla rete Redus della regione Basilicata a partire dal 2003. 

Il Centro promuove a scuole e gruppi di visitatori, soggiorni formativi di una o più giornate alla 

scoperta di uno straordinario territorio, contenitore di Biodiversità, ultimo bosco planiziale del sud 

Italia, situato nell’antico territorio della “Siritide” un tempo interamente ricoperto dall’impenetrabile 

foresta planiziale. 

Le attività proposte per i campi scuola hanno lo scopo di offrire agli studenti un diretto contatto con 

l’ambiente circostante, di approfondire la conoscenza storico ambientale e sperimentare quanto 

appreso con attività escursionistiche e di laboratorio. 

Ospitati, presso il Centro Visite WWF e struttura ricettiva convenzionata, i gruppi, seguiti da personale 

qualificato, svolgeranno percorsi didattici e formativi con visite giornaliere e campi scuola immersi in 

una natura di particolare pregio naturalistico. Non mancheranno all’interno del campo attività ludiche 

e  ricreative come: escursioni, orieentiring, approccio all’equitazione, tiro con l’arco, nozioni di vela, 

canoa e piacevoli passeggiate in mountain bike lungo gli splendidi sentieri della Riserva. 

In un contesto storico – naturalistico unico nel suo genere, gli ospiti vivranno un percorso millenario 

che, a partire dai coloni di stirpe greca fino al Medioevo, dai Gesuiti ai grandi feudatari del XVIII e XIX 

secolo, dal brigantaggio all’unità d’Italia, dal periodo delle grandi bonifiche fino alla riforma fondiaria, 

la Natura con le sue semplici regole ne segna ancora il tempo. 

L’antico bosco dei pantani di Policoro offre l’occasione di scoprire l’ultimo relitto di Foresta planiziale 

dell’Italia meridionale ricco di biodiversità endemica e in via di estinzione, vivendo tradizioni, storia, 

cultura e sostenibilità, grazie ad un turismo “diverso” e in linea con le molteplici future sfide dell’uomo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:siritideviaggi@gmail.com


 

 
  

di        SIRITIDE                          srls 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: 

SIRITIDE Viaggi        siritideviaggi@gmail.com  
Sede Legale: Via Barletta snc     www.delfitur.it  
Ufficio:  Via T. Stigliani, 6      Telefax 0835.981229 
75025 Policoro (MT)      Cell. 345.9465885 Sig.ra Mimma Suriano    

Centro Recupero Animali Selvatici e 
Tartarughe Marine WWF Italia   
 

Il CRAS “Centro Recupero Animali Selvatici Provinciale” di Policoro è parte integrante delle attività 

istituzionali che l’Oasi svolge sul territorio. 

Si tratta di una struttura veterinaria che garantisce servizi di soccorso e recupero di animali selvatici 

feriti o in difficoltà di un’area ionica molto vasta. 

Il Centro Recupero Animali Selvatici, garantisce un presidio attivo nell’intera area provinciale, oltre ad 

assicurare un primo soccorso, stabilisce cure e interventi specialistici, come la lunga stabulazione e la 

pratica chirurgica, restituendo numerosi animali assistiti ai propri ambienti naturali. 

Focal point del WWF Italia nell’ambito del Progetto Tartarughe Marine Nazionale, il C.R.A.S. collabora 

attivamente con Enti pubblici come l’Università di Bari, l’università della Calabria e istituti di ricerca 

come la stazione zoologica “Anton Dhorn” e l’INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica di Bologna, per la 

salvaguardia dei suddetti rettili marini, taxon in via di estinzione. Accanto all’opera di tutela e 

assistenza degli animali in difficoltà, il personale del Centro Oasi di Policoro ha messo a punto un 

programma di laboratorio ambientale per studenti di scuole di ogni ordine e grado. 

Appare quasi banale sottolineare come sia comprovato che la sensibilità verso le problematiche 

ambientali è maggiore e cresce se ci si rivolge alle nuove generazioni. Pertanto, sensibilizzare i giovani 

alla tutela di ambienti naturali e alla conservazione di specie faunistiche esistenti e coinvolgerli 

direttamente sono alcuni degli obiettivi che il WWF e i suoi attivisti promuovono nel mondo. 

 

Il Bosco incantato 
“…entrammo in un bosco già celebre nell’antichità, 

 e onorato come foresta sacra,  

il silenzio, le ombre misteriose che regnano sotto le immense querce, 

vecchie come il mondo, sembravano ricordarci attraversandola, 

l’imponente santuario dei Druidi” – 1783 Richard de Saint-Non 

Il Bosco Pantano di Policoro, si estende su una superficie di circa 580 ha, situato sulla sinistra del 

fiume Sinni, rappresenta ciò che resta della monumentale foresta di pianura, oggi ultimo esempio di 

bosco planiziale dell’Italia meridionale. L’ambiente di macchia mediterranea è arricchito dalla 

presenza di fiumi, stagni e dune bagnate dal mare, dove per altro è ancora presente la tartaruga 

marina Caretta caretta, una tra le specie d’interesse comunitario presenti nell’area. 

Il Bosco Pantano di Policoro costituisce una vera rarità affacciata sullo Ionio: molte delle sue 

associazioni vegetazionali sono sopravvissute ai secoli e alla storia degli uomini. 

L’area forestale risulta costituita da specie importanti come il frassino ossifillo, ontano nero, mentre la 

macchia mediterranea è arricchita dalla presenza del rosmarino, del timo, del ginepro, oltre che essere 

caratterizzata dalla presenza del lentisco, della fillirea, del mirto e del biancospino. 
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Inoltre il Bosco si presenta come un’antica ”Arca”, rifugio unico di fauna come tasso, martora, donnola, 

faina, cinghiale, capriolo, istrice, etc.… 

E’ inoltre popolata da un’avifauna ricca di rapaci diurni e notturni (falco di palude, falco pescatore, 

poiana, gheppio, gufo comune, civetta, assiolo, etc.…), ricca di anatidi (germano reale, volpoca, 

gallinella, etc..), ardeidi (airone rosso, cenerino e bianco maggiore, tarabuso, tarabusino, nitticora, 

etc.…) e passeriformi (pettirosso, usignolo, merlo, rampichino, etc.…). 

Nelle acque del fiume e dei suoi canali è poi possibile imbattersi nella Lontra, altro animale d’interesse 

comunitario, quasi totalmente estinto in Italia ma ancora presente nella nostra area geografica. 

Con oltre 2000 specie diverse, ben documentata risulta la coleotterofauna, arricchita dalla presenza 

della “Rosalia alpina”, cerambicide inserito nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione, altra 

rarità che contribuisce a rendere ancor più prestigioso il saluto che quest’antico Bosco offre ai suoi 

visitatori. 
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LA NOSTRA STRUTTURA 
 

 

 

Il complesso Turistico Oasi d’Oriente di Policoro si estende su una superficie di circa 5 ha, di 
cui 3 di area boschiva. Dispone di: 
n. 34 camere con servizi interni e condizionatore caldo/freddo, da 3-4 posti letto 
n. 01 ristorante con cucina industriale 
n. 01 parco giochi 
n. 01 piscina  
n. 01 centro sportivo dotato di campi da tennis, calcetto, pallavolo e basket 
n. 1 campo di tiro con l’arco con 5 postazioni 
mappa per praticare orienteering  
n. 30 mountain-bike 
n. 01 discoteca 
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Campi Scuola 
“BioTurtle School ” 

Programma prima proposta: SCIENTIFICO PLURIDISCIPLINARE 

1° giorno 
Ore 07.30  Partenza dalla propria città per escursione guidata presso la città di Matera e visita della 

città dei “Sassi” riconosciuta nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” e Capitale Europea 
della Cultura 2019.  

Ore 19.00  Arrivo a Policoro e sistemazione del gruppo presso l’Oasi D’Oriente nella quale alunni e 
docenti prenderanno posto secondo esigenze e organizzazione prestabilita. Presentazione 
del programma. 

Ore 20.00  Cena 
Ore 21.30  Animazione 
 
2° giorno 
Ore 08.00  Colazione 
Ore 09.00 Laboratorio botanico e presentazione della Riserva Naturale “Bosco Pantano di Policoro”. 
Ore 10.00  Visita guidata presso la Riserva Naturale “Bosco Pantano di Policoro” alla scoperta della   

Storia e dei luoghi con escursione in Bike nel Bosco incantato, all’interno dell’area che 
caratterizza e rende unica l’antica foresta planiziale dei pantani di Policoro. 

Ore 13.00  Pranzo all’Oasi D’Oriente. 
Ore 15.00  Equitazione, bike e tiro con l’arco. 
Ore 17.30  Rientro all’Oasi D’Oriente. 
Ore 18.00  Tornei sportivi (calcetto, pallavolo, basket, calcio balilla, ping pong). 
Ore 20.00  Cena.  
Ore 21.00  Animazione serale 
 

3° giorno 
Ore 08.00  Colazione 
Ore 09.00 Escursione storico-archeologica con visita guidata presso il Museo Nazionale della Siritide 

(pregevole allestimento museale di epoca Magno Greca). 
Visita al sito archeologico dell’Acropoli di Herakleia (434 a.C.) e dei quartieri centrale e 
occidentale. 
Trasferimento presso la Basilica minore di Anglona, esempio di architettura Romanico-
Pugliese, edificata sui resti dell’antico insediamento abitativo della città “Enotria” di 
Pandosia. 

Ore 13.00  Pranzo –Oasi D’Oriente. 
Ore 15.00  Laboratorio di Zoologia generale (Evoluzione e adattamenti), presentazione del Progetto 

Tartarughe Marine ed escursione lungo gli ambienti dunali, retrodunali e spiaggia. 
Progetto e attività di monitoraggio, spiaggiamenti e catture, cura e studio delle Tartarughe 
Marine in Basilicata e zone limitrofe. 

Ore 17.30 rientro all’Oasi D’Oriente.  
Ore 18.00 Tornei sportivi (calcetto, pallavolo, basket, calcio balilla, ping pong). 
Ore 20.00 Cena.  
Ore 21.00 Animazione serale. 
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4° giorno 
Ore 08.00 Colazione 
Ore 09.00 Escursione guidata all’interno del Parco Nazionale del Pollino lungo il torrente Peschiera, 

alla ricerca del paesaggio e della Biodiversità montana. 
Ore 13.00 Pranzo a sacco. 
Ore 15.00 Rientro all’Oasi D’Oriente. 
Ore 16.00 Presentazione delle attività veterinarie con affiancamento alla gestione e alla stabulazione 

delle Tartarughe Marine. 
Ore 17.00 Equitazione, bike e tiro con l’arco. 
Ore 18.00 Tornei sportivi (calcetto, pallavolo, basket, calcio balilla, ping pong). 
Ore 20.00 Cena 
Ore 21.30 Animazione serale 
 
 

5° giorno 
Ore 08.00 Colazione 
Ore 09.00 Attività di Orienteering/ambientale e finali dei tornei sportivi. 
Ore 13.00 Pranzo all’Oasi D’Oriente. 
Ore 15.00 Saluti e rientro per la città di provenienza. 
 

 
Il Costo comprende:  
 trattamento di pensione completa, con sistemazione in camere da 3/4/5 posti letto per gli studenti e 

singole per i docenti accompagnatori. Tutte le camere sono dotate di condizionatore caldo/freddo e servizi 
interni 

 attività sportive ed educative previste dal programma 
 utilizzo di tutte le attrezzature sportive presenti nella struttura  
 VISITA GUIDATA AI SASSI DI MATERA 
 ESCURSIONE NATURALISTICA GUIDATA nel BOSCO PANTANO di Policoro 
 VISITA GUIDATA al MUSEO NAZIONALE DELLA SIRITIDE  
 ESCURSIONE NATURALISTICA GUIDATA NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 
 ATTIVITA’ AMBIENTALI previste dal Programma 
 animazione serale  
 n. 03 istruttori sportivi ogni 50 alunni 
 assicurazione R.C. ed  
 Assicurazione Infortuni 
 tassa di soggiorno 

Il Costo non comprende: extra di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza (che è comunque 
possibile organizzare in pullman, treno o aereo) 

 

Policoro, li  25/10/2014                     
    SIRITIDE Viaggi 

           Direttore Tecnico 
                                           Mimma Suriano 
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