
Il progetto Alisea Alto Tam-

maro nasce dall’idea di con-

tribuire al recupero ed alla 

promozione dei valori identi-

tari, culturali, ambientali e 

paesaggistici del territorio 

Sannio Alto Tammaro sia 

come fattore di crescita della 

nostra comunità che come 

progetto di lungimirante va-

lorizzazione turistica. 

Sann io  Al to  
Tammaro :  Oas i  
d i  B iod i ve rs i t à  

aliseatammaro@gmail.com    

facebook alisea alto tammaro     

Associazione Alisea Alto Tammaro 

Campolattaro (Bn) 

Natura, Cultura e Tradizione 

Referenti progetto: 

Mariagrazia Nardone (Ceramista) 

tel. 339 6047022 

 Vincenzo Mancini (Guida Naturalistica  

e Custode della biodiversità) tel. 339 3860810 
 

Assoc iaz ione  
A l i sea  A l to  
Tammaro  

 
Na tu ra ,  Cu l tura   
e  T rad iz ione  

Sviluppo 
Sostenibile e 
Condivisibile 

Campolattaro 
(Benevento)  

Oasi di Protezione Lago di Campolattaro 

V. Mancini 

Ophrys tenthredinifera 
www.aliseaaltotammaro.it 



Ricerca, Tutela e Valorizza-
zione del Patrimonio Natura-

listico 

Dal 2001 ci occupiamo di ricerca, tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico 
dell’Oasi di Protezione Lago di Campolat-
taro e del territorio Sannio Alto Tammaro: 
monitoraggio ambientale, censimenti della 
biodiversità, progetti di  educazione am-
bientale, pubblicazioni su riviste specializ-
zate e social network; collaborazioni scien-
tifiche e divulgative con l’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale)‚ con il WWF Italia, con l’A-
SOIM (Associazione Studi Ornitologici 
Italia Meridionale) e Citizen Science. 

Recupero degli Antichi mestieri: Cera-

mica Artistica Artigianale 

Il laboratorio nasce dal desiderio di promuovere la stra-
ordinaria e antica arte della lavorazione della terracotta e 
si propone anche come centro didattico per la ceramica 
offrendo vari tipi di corsi.  

Progettazione‚ Realizzazione e Gestione 
dell’Orto Botanico del Sannio 

“OrtAntico” - Campolattaro (Bn) 

“OrtAntico” rappresenta un esempio scientifico unico 
nel suo genere in tutta la Campania‚ un ecomuseo aperto 
alle visite guidate dedicato al recupero, alla conservazio-
ne e alla valorizzazione di una biodiversità straordinaria; 
120 varietà di frutti antichi in via di estinzione; 180 spe-
cie di piante selvatiche officinali‚ medicinali e tintorie 
(Labirinto dei Semplici); 80 specie di piante erbacee sel-
vatiche nutraceutiche; circa 20 specie di orchidee selvati-

che; museo della Civiltà Contadina all’a-
perto e Orto dell’Arte con le tabelle descrit-
tive della biodiversità realizzate in maiolica 
artistica artigianale. 

Visite Guidate e Itinerari di 

Educazione Ambientale   

Le Visite Guidate Naturalistiche saranno 
molto coinvolgenti e ci aiuteranno a capire 
come agire concretamente a favore dell’am-
biente. Ci occuperemo di censimenti e di 
ricerca (andremo alla scoperta di nuove 
specie, di fauna e di flora, da monitorare e 
tutelare); andremo alla ricerca dei frutti 
dimenticati e impareremo a riconoscere le 
erbe selvatiche e le loro straordinarie pro-
prietà; racconteremo la storia millenaria del 
Sannio Alto Tammaro e della Civiltà Sanni-
ta dei “Pentri” da cui ebbe origine la storia 
della Civiltà Contadina del Sannio.  

Progetto Alisea Alto 

Tammaro: Sviluppo 

Sostenibile e 

Condivisibile  
Questo progetto non ha usufruito di 

alcun finanziamento pubblico.  

Cormorano sul nido - V. Mancini 

Tabella in ceramica nell’OrtAntico  

V. Mancini 

Laboratorio di ceramica - V. Mancini 

La Visita Guidata si potrà svolgere il 

sabato, la domenica e nei giorni festivi.  

Prenotazione obbligatoria.  


