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Il progetto Il Parco Incontra le scuole rientra nell'attività di informazione e formazione rivolta a 
studenti, docenti e cittadini, promossa dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e finanziata con 
fondi P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 1.9. Il progetto, sviluppatosi tra la primavera e 
l'autunno del 2008, ha visto il coinvolgimento di 1.100 alunni, 44 classi, 20 scuole, 100 docenti, 26 
educatori, 3 centri di educazione ambientale e 2 associazioni ambientaliste, per un totale di 880 ore 
di educazione ambientale e 176 ore di escursioni realizzate. Attraverso attività di sensibilizzazione, 
divulgazione e promozione della cultura ambientale, espressamente rivolte agli studenti, il progetto 
ha promosso i concetti di identità, cittadinanza attiva, appartenenza e preservazione del 
territorio. Particolare attenzione è stata posta anche alla formazione dei docenti, degli 
amministratori e dei cittadini per i quali il progetto ha previsto e realizzato un ciclo di quattro 
seminari. Il primo rivolto essenzialmente ai docenti sulle finalità del progetto Il Parco Incontra le 
Scuole, gli altri tre aperti alla cittadinanza su temi di particolare importanza: dalla legalità nelle aree 
parco, alla biodiversità, all'educazione ambientale. Obiettivo principale del progetto è ed è stato 
quello di far conoscere l'elevato patrimonio storico e naturalistico del Parco dei Monti Lattari. 
L'auspicio è che da questa esperienza possa nascere una rete di scuole del Parco Regionale dei 
Monti Lattari in grado di dar vita, negli anni futuri, a gemellaggi con altre reti di scuole di altre aree 
parco italiane e straniere, per un proficuo scambio di esperienze nel campo dell'educazione 
ambientale e della protezione della natura. Un processo di cambiamento, che partendo dai più 
giovani, possa giungere alla definizione di un nuovo soggetto, il cittadino del parco. 
Per la realizzazione del logo è stata effettuata un’accurata ricerca iconografica, dalla quale sono 
emersi alcuni elementi identificativi del territorio dei “Monti Lattari”. 
Pertanto, in fase di ideazione, abbiamo cercato di discostarci dall’immagine classica di questi 
elementi, dandone un’interpretazione diversa, più moderna e stilizzata, di sicuro e immediato 
impatto visivo sia nei colori che nelle forme e nel lettering. In questo modo il logo si distingue e 
contribuisce efficacemente e piacevolmente a denotare le caratteristiche dell’iniziativa. 
 
Il Logo del Progetto 

 
 
 
 
La Salamandra 
 
Anfibio endemico e raro, è presente nell’area del Parco con 2 specie: 
Salamandra salamandra – salamandra pezzata (dal tipico colore nero con macchie gialle) 
Salamandrina terdigitata – salamandra dagli occhiali (di piccole dimensioni, con coda più lunga). 
 
Il mare 
 
Il Parco dei Monti Lattari si affaccia sui Golfi di Salerno (a Sud) e di Napoli (a Nord). 
In questo territorio il mare la fa da padrone, dando vita a paesaggi e colori di rara bellezza, ed usi e 
costumi legati alle antiche tradizioni marinare e alle influenze di culture provenienti da tutto il 
Mediterraneo, giunte qui proprio grazie al mezzo di comunicazione più usato in passato: il Mare 
 
La montagna 
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Dai 0 ai 1000 metri di altitudine in pochissimo spazio, con vette che superano i 1.100 metri. 
I Monti Lattari, prolungamento occidentale del Sistema Montuoso dell’Appennino Campano, 
devono il loro nome alle pecore che vi pascolavano, fornitrici di ottimo latte. 
 
 
 
I centri storici e i piccoli borghi 
 
Una miriade di piccoli borghi e casali, alcuni incastonati tra le montagne, altri a picco sul mare. 
In queste zone l’uomo ha dovuto adattarsi alle aspre condizioni del territorio, combattendo per 
guadagnare spazio e terra tra dirupi e falesie. Il risultato è stato la creazione di centri storici 
stupendi, ricchi di vita e di colori, molti dei quali inseriti nella lista del “patrimonio mondiale 
UNESCO”.  
 
La Felce 
 
Altra specie simbolo del Parco, presente soprattutto nei valloni del versante meridionale, dove, 
grazie a particolari condizioni orografiche, si adatta perfettamente al clima di tipo subtropicale. 
Di particolare rilievo la Woodwardia radicans, rara felce gigante, le cui fronde possono raggiungere 
la lunghezza di 3 metri. 


