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La guida nasce dalla volontà di raccogliere in un unico documento la ricca offerta di attività rivolte dai Centri 

di Educazione Ambientale (CEA) agli adulti, quali visite guidate, attività laboratoriali, approfondimenti 

tematici, che mirano a valorizzare l’autonomia, la creatività e le capacità intellettuali dei partecipanti, 

rappresentando un valido strumento per avvicinare ai CEA un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo per 

età, cultura e tradizioni.  

I CEA sono dei presidi distribuiti su tutto il territorio regionale (44 in totale) che erogano servizi volti ad 

arricchire il bagaglio informativo sull’ambiente naturale e sulle interconnessioni con le attività umane, con 

l’obiettivo di promuovere comportamenti ambientalmente sostenibili. I CEA svolgono, inoltre, attività di 

promozione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico regionale. 

Ambiente naturale, aree protette, biodiversità, inquinamento, cambiamenti climatici, gestione delle risorse, 

rifiuti, energia, agricoltura, mobilità dolce, educazione alimentare sostenibile: queste, in particolare, sono le 

tematiche affrontate dal personale qualificato che opera nei CEA, sia attraverso lezioni in classe, sia all’aria 

aperta, tramite laboratori o escursioni. 

La redazione è il risultato della ricognizione effettuata prima dei drammatici eventi sismici del 26 e 30 ottobre 

2016 ed alcune delle proposte didattiche potrebbero, pertanto, subire modifiche. 

A causa delle lesioni riportate nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, alcune delle strutture 

presenti nei CEA non sono più agibili e le attività programmate non potranno essere svolte. 

A tutti loro va il nostro sostegno e la nostra solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

Per agevolare la consultazione, la guida è stata suddivisa per province in ordine alfabetico. Al suo interno 

sono elencati, per ogni Comune, i CEA che offrono attività per gli adulti. Segue, quindi, il dettaglio dei servizi 

didattici: laboratori, visite guidate, itinerari e lezioni frontali, con una particolare attenzione rivolta al settore 

della disabilità. La scheda contiene inoltre informazioni relative all’ambito tematico di riferimento, alla 

durata, al costo e ai destinatari delle proposte didattiche. 
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________                 ___PROVINCIA DI ANCONA                          ____ 

 

______________________CASTELFIDARDO________     __________ 

 

CEA SELVA DI CASTELFIDARDO 
Via della Battaglia, 52 

Info e prenotazioni: www.fondazioneferretti.org 
Telefono: 071780156 

mail: info@fondazioneferretti.org 
Modalità di prenotazione: tramite modulo dedicato inviato per e_mail o telefonicamente 

 

 LA MAGIA DEL BOSCO    

Escursioni guidate alla Selva di Castelfidardo lasciandosi avvolgere dall’armonia naturale del bosco 
riscoprendo i suoi colori, suoni, profumi ed animali. Possibilità di effettuare l’escursione anche in 
notturna. 

 

TIPOLOGIA: proposta turistica 
AREA TEMATICA: Natura, mobilità dolce, turismo sostenibile 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: gruppi/turisti: fino 3 persone € 30,00 totali; da 4 a 9 persone € 50,00 totali; da 10 in poi € 4,00 cadauno 

 

 UNA BATTAGLIA PER L’UNITA’ D’ITALIA    

Visita guidata ai luoghi dell’identità nazionale: area della Battaglia, Sacrario-Ossario dei caduti, 

Monumento Nazionale delle Marche e Museo del Risorgimento.  

TIPOLOGIA: proposta turistica 
AREA TEMATICA: Natura, mobilità dolce, turismo sostenibile 
DURATA: 2/3 h 
TARIFFA/COSTO: gruppi/turisti: fino 3 persone € 30,00 totali; da 4 a 9 persone € 50,00 totali; da 10 in poi € 4,00 cadauno 

 

 I VITTORIOSI DI CASTELFIDARDO    

Passeggiata guidata al Monumento Nazionale delle Marche ai “Vittoriosi di Castelfidardo” per riscoprire 
i protagonisti e le dinamiche della storica battaglia del 18 settembre 1860 per l’Unità d’Italia. Durante i 
mesi estivi possibilità di effettuare la visita in notturna.  

 
TIPOLOGIA: proposta turistica 
AREA TEMATICA: Natura, mobilità dolce, turismo sostenibile 
DURATA: 1 h 
TARIFFA/COSTO: gruppi/turisti: fino 3 persone € 30,00 totali; da 4 a 9 persone € 50,00 totali; da 10 in poi € 4,00 cadauno 

 

 

 UN CASTELLO SEGRETO    

Ricordando l’antico borgo medievale, la battaglia risorgimentale per l’Unità d’Italia e il celebre strumento 
a mantice, tra antiche porte, vicoli caratteristici, palazzi storici e monumenti. Visita guidata al centro 
storico di Castelfidardo.  
 
TIPOLOGIA: proposta turistica 
AREA TEMATICA: Natura, mobilità dolce, turismo sostenibile 
DURATA: 2/3  h 
TARIFFA/COSTO: gruppi/turisti: fino 3 persone € 30,00 totali; da 4 a 9 persone € 50,00 totali; da 10 in poi € 4,00 cadauno 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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 LA COLLEZIONE DI VILLA FERRETTI    

Visita guidata alla collezione d’arte della storica casata dei duchi Ferretti di Castelferretto, caratterizzata 

da un profondo legame con la storia e l'arte delle Marche.   

 
TIPOLOGIA: proposta turistica 
AREA TEMATICA: Natura, mobilità dolce, turismo sostenibile 
DURATA: 45 min 
TARIFFA/COSTO: Apertura: da giugno a settembre, sabato e domenica; Orario inizio visita: ore 17.00 e ore 18.30 

Ingresso: € 5,00 intero; € 3,00 ridotto (6-14 anni; ultra65; scolaresche; soci Italia Nostra Onlus; comitive da 10 persone). Ritrovo: 
Villa Ferretti Monte Oro Selva, Via della Battaglia, 33 – Castelfidardo. Max 12 persone alla volta 

 
 

____________     __________FABRIANO_______      _     __________ 
 

CEA ASSOCIAZIONE APPENNINO “VALLEREMITA” (Aula verde) 
Legale: via Balbo, 35 – operativo: Frazione Valleremita, 34 

Info e prenotazioni: in fase di allestimento 
Telefono: 0732 72328 cellulare: 347 2702462 

mail: piermartini@alice.it 
Modalità di prenotazione: Telefono: 0732 72328 cellulare: 347 2702462 

 

 

 CORSO DI ECO-PRINTING – STAMPA VEGETALE SU TESSUTI 

 
Grazie al contatto strettissimo tra tessuto e vegetale, si avranno splendidi effetti di impronte naturali di 
fiori nei quali sarà possibile leggere i singoli petali, di foglie con tutte le venature e di radici con tutti i 
loro piccoli filamenti. I partecipanti apprenderanno le conoscenze base per realizzare splendide stampe 
su tessuti in lana e seta. Tutti coloro che incuriositi dalla nuova tecnica eco-printing da realizzazione con 
impressione naturale sui tessuti di diversa natura. 

TIPOLOGIA: itinerario didattico, laboratorio, lezione frontale 
AREA TEMATICA: natura, mobilità dolce , turismo sostenibile 
DURATA: varia in base al tema indicato  
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 L’AMBIENTE IN UNA ESTEMPORANEA DI PITTURA 

 
Lo scopo del progetto è non solo quello delle immagini finali ma soprattutto la grande riflessione degli 
artisti in fase del concepimento delle opere essendo il tema: “Valleremita nel suo ambiente naturale” 
promuovere la conoscenza ad esprimere la singolarità e il legame che unisce le varie forme di vita e 
l’uomo e quindi stimolare la consapevolezza di una loro valorizzazione in funzione di un futuro 
ambientale sostenibile;  

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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Artisti provenienti da diverse parti d’Italia e Alunni del Liceo Artistico in modo da avvicinare con 
maggiore intenzione gli artisti alla natura  
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico, laboratorio, lezione frontale 
AREA TEMATICA: natura, mobilità dolce , turismo sostenibile 
DURATA: varia in base al tema indicato  
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 TERZA ETA’ E AMBIENTE SECONDO FRANCESCO D’ASSISI 

 
Gli anziani della terza età partendo dalla sede del CEA, percorreranno il sentiero all’interno dei boschi 
dell’Aula Verde con andamento molto lento per ammirare la natura intorno e socializzare ripercorrendo 
ricordi di una volta senza fretta, fino all’Eremo di Santa Maria di Valdisasso, incontro e intrattenimento 
con i Frati francescani contemplando: “San Francesco e l’ambiente di oggi” 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico, laboratorio, lezione frontale 
AREA TEMATICA: natura, mobilità dolce , turismo sostenibile 
DURATA: varia in base al tema indicato  
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

______________FALCONARA MARITTIMA________     __________ 
 

CEA CENTRO AMBIENTE E PACE 
Piazza Carducci, 4 

Info e prenotazioni: www.comune.falconara-marittima.an.it 
Telefono: 071 911213 

mail: cea@comune.falconara-marittima.an.it 
Modalità di prenotazione:faccendala@comune.falconara-marittima.an.it 

 

 ALLA SCOPERTA DEL FIUME ESINO   
 

Visite guidate nell’ambito del basso corso del fiume Esino e della sua particolare foce (percorsi per 
conoscere la foce, argine, riva destra e sinistra) per approfondire la conoscenza di un ambiente ricco di 
vita e che collega la montagna al mare, il fiume infatti è testimone di vicende storiche, economiche, 
ambientali e dell’intervento dell’uomo sul proprio territorio. 

 

TIPOLOGIA: visita guidata  
AREA TEMATICA: natura 
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DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

_______________   _______  JESI                           ________     _______ 

 

CEA SERGIO ROMAGNOLI_RISERVA RIPA BIANCA 
Via Zanibelli, 2 

Info e prenotazioni: www.riservaripabianca.it 
Telefono: 0731.619213 

mail: info@riservaripabianca.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 

 VISITE GUIDATE 

Visita guidata negli ambienti della Riserva naturale e attività di bird watching. 

TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: natura 
DURATA: 2 h   
TARIFFA/COSTO: € 4,00  

 

________       _PROVINCIA DI ASCOLI PICENO                          ____ 

 

__________________ACQUASANTA TERME___              __________ 

 

CEA ASA SPELEO CLUB 
Frazione Santa Maria 

Info e prenotazioni: www.asaspeleoclub.com 
www.picenocult.it 

Telefono: 377 9942009 
mail: geotritone1@libero.it 

Modalità di prenotazione:telefonica 

 

 NATURAL SPELEO EXPLORING  

Accompagnamento in percorsi naturali e speleologici modulabili a diversi livelli in funzione delle richieste. 
 

TIPOLOGIA: sono iniziative modulabili a diversi livelli in funzione delle richieste già collaudate da quasi 
trent’anni. 

 

AREA TEMATICA: si opera nei seguenti ambiti: natura (ambiente naturale, parchi, e biodiversità), acqua e ambiente 
ipogei, inquinamento, gestione delle risorse e dei rifiuti sostenibile, turismo sostenibile, educazione alimentare 
sostenibile e ai sani stili di vita) 
DURATA: dalla mezza, all’intera giornata  
TARIFFA/COSTO: dai  € 15.00  ai € 20,00 cadauno per gruppi anche minimi  in funzione dei moduli scelti  e attrzzature utilizzate, 
e numero di guide necessarie per stare in sicurezza. 
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OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
solo in sede ASA 

 
 

   _     ___________________ASCOLI PICENO_  __       ____     ______ 
 

CEA RIFUGIO MARIO PACI 
S.P. 76 Colle San Marco/Montagna dei fiori 

Info e prenotazioni:www.rifugiopaci.it 

Telefono: 333 2980252 – 0736 982507 
mail: info@rifugiopaci.it 

Modalità di prenotazione: telefonica o e_mail 

 

 PASSEGGIATE NEL BOSCO 
 

In diversi periodi dell’anno vengono organizzate passeggiate nel bosco per scoprire la vita che vi si 

nasconde ed i colori che lo caratterizzano nelle diverse stagioni.  Ad accompagnare i partecipanti durante 

la passeggiata è sempre una guida naturalistica. Al termine della passeggiata si può scegliere di godere 

dell’ottima cucina del servizio ristorazione del rifugio. 

 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: energia sostenibile 
durata: 3h 
TARIFFA/COSTO: € 8,00 

 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
 
 

________             PROVINCIA DI MACERATA                             ____ 

 

__________________       ____MACERATA    ________     __________ 

 
 

CEA PARCO DI FONTESCODELLA 
Via Mugnoz, 5/A 

Info e prenotazioni: ceamacerata.blogspot.it 
Telefono: 0733.280035 

mail: activetourism@risorsecoop.it 
Modalità di prenotazione:telefonica/via mail 

 

 ESCURSIONI NEI PARCHI E NELLE RISERVE DELLA REGIONE MARCHE  

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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Il CEA “Parco di Fontescodella” gestito da Risorse Cooperativa, con il suo staff di guide escursionistiche 

esperte, ha elaborato una serie di percorsi che toccano tutto il territorio della Regione Marche. Percorsi 

per il turismo ambientale in alta quota (Monti Sibillini e Appennino Umbro Marchigiano) e in media 

montagna (Appennino Marchigiano, Massiccio del San Vicino) in aree protette e di grande pregio 

naturalistico. Risorse fornisce un supporto organizzativo, informativo, e tecnico con accompagnatori 

qualificati per escursionismo giornaliero estivo e invernale nelle Marche. 

 

TIPOLOGIA: Itinerari didattici che prevedono: 

- Guide Ambientali Escursionistiche qualificate con abilitazione in lingua inglese 

- Itinerari escursionistici giornalieri o trekking differenziati e tematici 

- Assicurazione escursionisti 

- Noleggio attrezzature 

 
AREA TEMATICA: turismo sostenibile e natura 
DURATA: una giornata  

TARIFFA/COSTO: tariffa standard € 15,00 a partecipante (sono previsti sconti ed agevolazioni per bambini e gruppi) 

 

 CORSO BASE DI ESCURSIONISMO - 1° Level walking group leader training AIGAE  
 

CEA “Parco di Fontescodella” propone a tutti gli appassionati di montagna il Corso Base di Escursionismo - 1° level 

Walking group leader training AIGAE. 

Il corso sarà diretto dalla Guida Ambientale Escursionistica di Risorse Cooperativa Mauro Viale (socio 

effettivo e formatore Aigae). Il corso, che prevede lezioni teoriche ed escursioni, fornirà nozioni di base 

in materia di: attrezzatura, alimentazione, interpretazione carta topografica, uso di carta e bussola, 

prevenzione pericoli, orientamento, comportamenti ecocompatibili. 

 

TIPOLOGIA:  

Questa la struttura base del corso, che può essere rimodulata per gruppi o località specifiche: 

- Introduzione al corso, definizione di obiettivi e aspettative; abbigliamento, attrezzatura e calzature (lezione 
frontale) 

- Allenamento, alimentazione, respirazione, organizzare la cassetta primo soccorso e la farmacia (lezione frontale) 
- Lettura e interpretazione carta topografica (lezione frontale) 
- Escursione di topografia (itinerario didattico) 
- Progettazione di un'escursione con carta topografica (laboratorio) 
- Lettura e interpretazione carta topografica, uso di carta e bussola (laboratorio) 
- Escursione di orientamento strumentale (itinerario didattico) 
- Prevenzione pericoli (lezione frontale) 
- Escursione cartografia, orientamento, prevenzione pericoli (itinerario didattico)  
- Allerta soccorsi; comportamenti ecocompatibili, informazioni sull'esame (lezione frontale) 
- Esame parte teorica e parte pratica 

 
AREA TEMATICA: natura, turismo sostenibile 
DURATA: 12 appuntamenti tra pratica e teoria 

TARIFFA/COSTO: € 150,00 a partecipante (il costo può variare in base alle indicazioni della AIGAE) 

 
 
 
 



________       PROVINCIA DI PESARO URBINO                       ____ 

 

__          ________________       FANO           ________     __________ 

 

CEA CENTRO DIDATTICO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA ARCHILEI” 
Via Ugo Bassi, 6 

Info e prenotazioni: www.archilei.it 
Telefono: 071 805211 

mail: prenotazioniarchileimail.com 
Modalità di prenotazione:telefonica e mail (lunedì 9,30/12,00) 

 

 CORSI DI LINGUA INGLESE, FOTOGRAFIA, RICONOSCIMENTO PIANTE E ANIMALI 

 

Corsi per favorire l’apprendimento della lingua inglese in ambito naturalistico/turistico (sostenibile), 

rudimenti e perfezionamento di tecniche inerenti alla fotografia naturalistica, corsi teorico/pratici a 

cadenza regolare per il riconoscimento di fauna e flora locali.  

 
TIPOLOGIA: laboratori/lezioni frontali 
AREA TEMATICA: natura, acqua turismo 
DURATA: 1/8 h  
TARIFFA/COSTO: a partire da € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

  

 

__________________          URBANIA           ________     __________ 

 

CEA “SAN MARTINO” – BOSCO DEI FOLLETTI 
Località Santa Maria in Campolungo, Urbania (PU) 

Info e prenotazioni: www.boscodeifolletti.it 
Telefono: 347.9305711 

mail: ostellosanmartino@yahoo.it 
Modalità di prenotazione:telefonica 

 

 INCONTRIAMO LA NATURA  

L’Ass. Naturalistica “Il Ghiro”, che gestisce da anni il Bosco dei Folletti, realizza inoltre ogni anno un 

calendario di appuntamenti escursionistici guidati da guide ambientali escursionistiche (GAE) o 

accompagnatori escursionistici del territorio. 

http://boscodeifolletti.it/wp-content/uploads/2015/02/Calendario-2016-escursioni.png 

 

TIPOLOGIA: escursione  
AREA TEMATICA: turismo sostenibile 
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TARIFFA/COSTO: quota associativa 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ai disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 

 


