
EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLA PROVINCIA DI CROTONE  
 

Un laboratorio a cielo aperto, dove si intrecciano le peculiarità di ecosistemi marini e montani quasi 
senza soluzione di continuità. Racchiusa tra la riserva marina più grande d’europa, il parco nazionale 
della Sila, i boschi dell’Aspromonte, la provincia di Crotone si è dotata di infrastrutture  riservate 
all’educazione ambientale. Oggi propone a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e la sua offerta 
formativa, le sue strutture ricettive, le sue peculiarità. Una rete finalizzata all’educazione ambientale ed 
all’approfondimento scientifico, naturalistico, ma anche storico, antropologico, archeologico, che 
collega tra loro, organicamente, ben 21 aree riconosciute come S.I.C.: SIC – Sito d’Importanza 
Comunitaria.  
 

Il Centro di educazione all’ambiente marino (c.e.a.m.) di Capo Rizzato 
L’Area marina protetta Capo Rizzuto (AMP) dal 2001, si è dotato di un centro espositivo, didattico-
divulgativo che illustra caratteristiche e peculiarità degli ambienti marini locali. 
Il  C.E.A.M. – Aquarium è stato concepito come un “libro”, o meglio come un “racconto” illustrato 
dalle guide operative nel centro. Gli acquari riproducono gli ambienti marini tipici dell’area marina. Gli 
studenti hanno così la possibilità di toccare con mano  quanto appreso in classe. La visita prevede soste 
di approfondimento e “riflessione”, durante i quali  si riassumono i concetti trattati fino a quel punto e 
si forniscono, inoltre, gli stimoli per una verifica del grado di comprensione raggiunto dal visitatore. La 
struttura è dotata inoltre di una sala multimediale dove vengono proiettati documentari sugli ambienti 
marini mediterranei. Particolarmente suggestive le attività per il soccorso della tartaruga Caretta 
caretta, lo studio della Posidonia oceanica, le osservazioni dirette del fondale da appositi battelli a 
fondo trasparente.  
C.E.A.M.  Aquarium: P.zza Santuario – 88841 Capo Rizzuto (KR) - Tel. e fax 0962/796029-796019 
http:// HYPERLINK "http://www.riservamarinacaporizzuto.it" www.riservamarinacaporizzuto.it     e 
mail:  HYPERLINK "mailto:segreteria@riservamarinacaporizzuto.it" 
segreteria@riservamarinacaporizzuto.it 
 
 
 
Il Laboratorio Territoriale Gal Kroton di Melissa 
A Melissa, passando dalla torre di Guardia aragonese,  si accede nella sede del GAL Kroton. Oggetto 
delle iniziative ivi allestite, la tutela dell’ambiente e l’educazione al suo rispetto.  
Gli strumenti attuativi sono: raccolta e di diffusione delle informazioni, incontro tra operatori per la 
formulazione di progetti educativi, consulenza e di scambio rivolti a studenti, insegnanti, operatori di 
associazioni, amministratori pubblici e cittadini, realizzazione campagne di Educazione ambientale, 
servizi legati alla ricerca in campo didattico ed alla formazione di docenti e operatori.  
Indirizzo: c/o Torre di Guardia Aragonese S.S. 106 88814 Torre Melissa (KR) 
Fax : 0962/906220  
Sito Internet: HYPERLINK "http://www.galkroton.com"www.galkroton.com  
E-mail: HYPERLINK "mailto:info@galpk.com"info@galpk.com - HYPERLINK 
"mailto:info@galkroton.com"info@galkroton.com 
 
 
 



 
Centro Esperienza Ambientale Villa Daino – Castelsilano 
Nuove opportunità per i diversamente abili, ad iniziare dai non vedenti. Il Centro  di Villa Daino 
permette agli studenti (tutti), di fare osservazioni dirette dell’ambiente montano, e leggere i criteri di 
gestione e utilizzo delle risorse ambientali, impiegate dall’uomo nei secoli per poter sopravvivere.  
In questo contesto si inserisce ”Villa Daino senza frontiere”: un progetto pensato per persone con 
difficoltà fisica-sensoriale, che interpreta i parchi-aree naturali in modo nuovo e interattivo. Tutti gli 
spazi sono progettati per attivare ed incontrare il bisogno dei non vedenti e dei portatori di difficoltà, e 
farli interagire sensorialmente con l’ambiente. .  
Il percorso, attivato nel Parco Botanico, è attrezzato, integrato e interattivo.  nasce come mezzo per 
riscoprire le proprie capacità, attivandole e stimolandole mediante spazi appositamente progettati. Il 
Obiettivo, socializzare e interagire tramite un modo nuovo di progettare gli spazi naturali.  
CEA Villa Daino – Via Palazzo, 1 – 88834 Castelsilano (KR) 
Tel/fax 0984.994038 - cell 339.4632437      HYPERLINK "mailto:cevilladainoo@libero.it" 
cevilladaino@libero.it 
 
 
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL MARCHESATO 
Nodo della Rete Regionale In.F.E.A Calabria. (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale in 
Calabria),  ospita attività volte a sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente e del 
vivere ecosostenibile, di ricerca ed educazione, per la tutela e lo  sviluppo dell’ambiente, caratterizzato 
da forti valenze naturalistiche, ma anche da un altrettanto precario equilibrio naturale minacciato 
quotidianamente dall’azione dell’uomo.  
La struttura è situata nel caratteristico paese di S. Severina, centro turistico della provincia di Crotone, 
ai piedi della Sila. L’area, isola verde, riconosciuta come area SIC – Sito d’Importanza Comunitaria, 
ospita numerose specie animali e vegetali, tipiche dell’area mediterranea. La struttura offre sala 
didattica/polifunzionale, sala museale con un piccolo museo didattico-naturalistico, laboratori 
naturalistico, e tecnico, aula verde, abbeveratoio per  svolgono attività pratiche sugli organismi 
presenti negli stagni e sulle piante acquatiche. Sentiero naturalistico dotato di pannelli esplicativi.  
CEA del Marchesato – Via Catona, 9 – 88832 Santa Severina tel/fax 0962.558804 cell 3332417556.  
 HYPERLINK "http://www.ceademarchesato.com" www.ceademarchesato.com      HYPERLINK 
"mailto:ceadelmarchesato@libero.it" ceadelmarchesato@libero.it 
 
 
SISTEMA SENTIERISTICO PROVINCIALE 
Si tratta di un sistema costituito da sentieri pedestri, ippovie, ciclopiste e strade panoramiche, che 
hanno lo scopo di promuovere una fruibilità a basso impatto ambientale, degli ambienti naturali e delle 
emergenze storiche distribuite sul territorio provinciale.  
Sino ad oggi sono stati individuati 74 sentieri pedestri, 3 Ippovie, 1 percorso someggiato, 8 ciclopiste. 
Di particolare rilievo:  
Vecchio tracciato Ferrovia Calabro-Lucana (Petilia Policastro) 
Percorso Fiume Neto (Strongoli, Rocca di Neto, Santa Severina) 
Sentiero Dune di Marinella (Cirò) 
Itinerari dei geositi di Verzino e Zinga (Geoparco Ipogeo Alto Crotonese:  grotte carsiche, basilische, 
preistoriche) 
Ippovia dei Briganti: 80 km lungo i sentieri che celavano i nascondigli dei briganti 
 
 



Parco Scientifico Tecnologico  di ARCHEOLOGIA SUBACQUEA  
 Per promuovere il territorio calabrese valorizzandone correttamente e globalmente il patrimonio non si 
può non includere il patrimonio archeologico subacqueo, imponente nel crotonese per il  ruolo giocato 
nel Mediterraneo con riferimento soprattutto alla Colonizzazione (VIII secolo ac: Magna Grecia).  
Il fascino dei percorsi subacquei si svela nel percorso di circa 500 metri che  dal Castello Arogonese di 
Isola Capo Rizzuto  si snoda verso sud.  
I fondali lungo il percorso custodiscono in sequenza: nave di notevoli dimensioni,  statue del presepe 
subacqueo, blocchi in lavorazione, una scala delle cisterne o meglio silos destinati alla conservazione 
di alimenti. Ma il mare nell’area marina protetta nasconde nelle sue profondità altri preziosi segreti. 
Sulle secche di Capo Rizzuto, vi è il relitto Gunny ed il Bengala.  
 
 
SANTA SEVERINA, scuola di lingue orientali 
 
Nei locali del Castello Fortezza di Santa Severina opera laLlaleo, associazione universitaria convenzionata con 
l'Università degli Studi di Messina. L'iniziativa ha preso le mosse dall'intento di rendere maggiormente 
disponibile la fruizione del Castello di Santa Severina.  
 
Il progetto di istituire a Santa Severina, uno dei Borghi più belli dItalia, una Scuola 
Superiore di lingue, fu attuato nel Dicembre del 2000. Il nome  LALEO,  Libera 
Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, offre la possibilità dello studio dei 
contesti culturali delle lingue per far prendere coscienza della “distanza” tra le culture.  
Oltre a questo obiettivo generale, l’Accademia intende riaffermare il ruolo di Santa 
Severina quale città d'arte, di cultura e di studi. 
 L'Accademia – secondo il progetto iniziale – da' la possibilità a ricercatori, docenti e 
studenti di risiedere in loco,  tra le mura dell'ex convento di S. Antonio (capace di 
accogliere 25 persone), per svolgere varie attività scientifiche e didattiche. 
 l'iter programmatico prevede la promozione di incontri e conferenze pubbliche per 
favorire la conoscenza reciproca, la situazione e le tensioni culturali di un determinato 
Paese;  l'offerta dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri e delle lingue 
europee ed orientali ai nostri connazionali; l'attivazione a pieno regime dei corsi 
universitari specializzati per la formazione di almeno tre figure professionali: interprete-
traduttore; operatore economico-commerciale-turistico per i paesi del Mediterraneo; 
addetto alla carriera diplomatico-consolare per i Paesi del Mediterraneo; e l'attivazione 
di corsi per diploma in tre anni per due figure professionali: addetto culturale per i 
Paesi del Mediterraneo; e, infine, mediatore linguistico-culturale e facilitatore 
d'apprendimento nelle scuole pubbliche.  
INFORMAZIONI: www.laleo.it 


