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“Istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, 
aperta al pubblico, che conduce attività di ricerca su tutte le testimonianze materiali 
dell’uomo e del suo ambiente, le colleziona, le conserva, ne diffonde la conoscenza e 
soprattutto le espone con finalità di studio, di didattica e di diletto” 
“Struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni 
culturali per finalità di educazione e di studio” 
 
La prima definizione, data dall’ICOM nel 1986 e la seconda, più recente, presente nel 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, descrivono appieno la concezione 
del museo inteso come contenitore culturale, luogo privilegiato di apprendimento, 
dinamico e interculturale, che la Regione Marche vuole valorizzare e promuovere con 
questa guida. I servizi educativi, come enunciato nell’Atto di indirizzo per gli standard 
museali del 2001, non sono infatti servizi accessori, ma servizi propri dei musei. Fin 
dalle sue origini moderne, infatti, il museo è per sua natura didattico: Museum regno 
delle Muse e di Mnemosine. 
 
La guida nasce dalla volontà di raccogliere la ricca offerta di attività rivolte dagli istituti 
museali marchigiani alle famiglie, 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 alle collezioni ed alle raccolte un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo 
per età, cultura e tradizioni. Nei musei le famiglie potranno vivere esperienze 
formative ed emozionanti, attraverso attività ludico-didattiche divertenti e 
coinvolgenti. 
 
La redazione è il risultato della ricognizione effettuata prima dei drammatici eventi 
sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e alcune delle proposte didattiche potrebbero, 
pertanto, subire modifiche. 
A causa delle lesioni riportate da numerosi contenitori museali delle province di 
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, molti musei 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 musei che offrono attività per 
le famiglie. 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_______________ 
 

________________________ANCONA_________________________ 
 

MUSEO DIOCESANO “MONS. CESARE RECANATINI” 
Piazzale del Duomo, 9 

Info e prenotazioni: www.museodiocesanoancona.it 
Telefono: 320 8773610 

Mail: museo.ancona@diocesi.ancona.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIOCESANO  

Per avvicinare le famiglie al Museo viene sviluppato l’itinerario didattico che mira a far conoscere ai visitatori il ricco 
patrimonio museale come “Il laboratorio di storia viva”, divulgatore di memoria collettiva riferita alla storia, arte, 
religiosità della città di Ancona. 

 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: offerta libera 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

MUSEO SPAZIO-TEMPO 

Via Valle Miano, 5 

Info e prenotazioni: www.spazioetempo.eu 
Telefono: 347 3704310 

Mail: malacologia@fastnet.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 

 L’UOMO TRA ETNOGRAFIA ARTE, CULTURA E COLLEZIONISMO  
Spazio-Tempo è la scoperta di mondi lontani nello spazio e nel tempo, che hanno influenzato l’uomo primitivo, ma che 
coinvolgono anche gli uomini di oggi. L’uomo nasce collezionista e osservatore, ecco il segreto di spazio tempo dove 
tutto si materializza e interessa dalle pietre millenarie alle maschere tribali, dalle conchiglie provenienti da tutto il 
mondo alle creazioni artistiche degli incisori di Torre del Greco, dai bronzi del Benin ai cash-sex del Camerun. A Spazio 
Tempo si apprende l’arte del collezionismo e del viaggio nel passato e nel mondo. Una struttura incredibile e tutta da 
scoprire. 

 
TIPOLOGIA: lezione frontale e visita commentata 
AREA TEMATICA: demoetnoantropologico – scientifico e naturalistica 
DURATA: 1 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

mailto:museo.ancona@diocesi.ancona.it
http://www.spazio/
mailto:malacologia@fastnet.it
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Via Banchina Giovanni da Chio, 28 
Info e prenotazioni: www.museoomero.it 

Telefono: 071 2811935 
Mail: didattica@museoomero.it 

Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 GILLA, L’ARGILLA -  per famiglie e per bambini 4/10 anni 

Insieme a mamma e papà viaggeremo per le sale del Museo alla ricerca di Gilla. Tanti scultori la amano, alcuni di loro 
sanno addirittura costruirci cieli nuvolosi e un po' arrabbiati, cieli stellati e un po' confusi. In laboratorio tutti pronti 
per schiacciare, stendere, arrotolare, fare serpenti girandole e aquiloni, parleremo di che tempo fa fuori e nell'arte, 
poi modelleremo divertenti quadri d'argilla, anzi no cieli d'Argilla! 
 
TIPOLOGIA: visita con laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 ½ /2 h 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 a partecipante (minimo 8 partecipanti) – gratuito bambini 0-4 anni, disabili e loro accompagnatori 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 CACCIA ALLA NOTA -  per famiglie e per bambini 6/12 anni 

Le statue del Museo ci hanno fatto proprio uno scherzetto: ascoltando dei brani musicali si sono mascherate! Con 
mamma e papà riconosci le celebri melodie classiche e i tuoi cartoni preferiti e smaschera le opere nel più breve 
tempo possibile. 
 
TIPOLOGIA: visita con laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 ½ /2 h 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 a partecipante (minimo 8 partecipanti) – gratuito bambini 0-4 anni, disabili e loro accompagnatori 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 MINI-CORSO CERAMICA A LEZIONE CON MAMMA E PAPA’ -  per famiglie e per bambini 4/12 anni 

Saranno 3 incontri dove si scopre e si modella l'argilla…si cuoce e si smalta!  
Un mini corso per famiglie, uno spazio intimo dove creare e liberare insieme la fantasia. 
 

TIPOLOGIA: visita con laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 ½ /2 h 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 a partecipante (minimo 8 partecipanti) – gratuito bambini 0-4 anni, disabili e loro accompagnatori 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

mailto:di
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________________________CASTELFIDARDO__________________ 

 
MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO/MUSEO DELLA FISARMONICA 
Via Mordini, 5/ via Mordini, 3 

 
Info e prenotazioni: www.fondazioneferretti.org 

Telefono: 071 780156 
Mail: info@fondazioneferretti.org 

Modalità di prenotazione: telefonica 
 CACCIA ALLA STORIA  

Una simpatica “caccia al tesoro” a quiz tra i vicoli caratteristici e d i palazzi del centro storico, riscoprendo l’antico 
borgo medievale: le origini della città, i Terzieri, le porte storiche, i palazzi di potere. Ad ogni famiglia viene 
consegnata, una mappa del centro storico dove sono segnalate le tappe in cui passare e rispondere a delle domande e 
curiosità inerenti le notizie storiche e/o artistiche di monumenti, porte, chiese, vie storiche della città. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 2/3 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 

________________________CORINALDO_______________________ 

 
ANTICO MOLINO PATREGNANI 
Via Madonna del Piano, 112 

Info e prenotazioni: www.anticomolinopatregnani.it 
Telefono: 071.67230 

Mail: francescoferroni@alice.it 
Modalità di prenotazione: telefono o mail 

 
 VISITA GUIDATA DELLE STANZE DEL MOLINO E NELLO SPAZIO VERDE CON PIANTUMAZIONE 

Descrizione del funzionamento del molino con macine a pietra e frantoio olive. 
 
TIPOLOGIA: visita guidata 
AREA TEMATICA: Storica, Antropologica, Economica ed Alimentare 
DURATA: mediamente 40 min. 
TARIFFA/COSTO: contributo/tessera € 3,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

CIVICA RACCOLTA D’ARTE CLAUDIO RIDOLFI 

Largo XVII Settembre 1860, 1/2 

 

Info e prenotazioni: www.corinaldo.it/turismo/cosavedere/musei 
Telefono: 071.7978636 – 7978607 

Mail: iat1@corinaldo.it; p.pirani@corinaldo.it 
Modalità di prenotazione: I.A.T. 071.7978607 

 

mailto:museo.ancona@diocesi.ancona.it
http://www./
http://www.corinaldo.it/turismo/cosavedere/musei
mailto:iat1@corinaldo.it;
mailto:p.pirani@corinaldo.it
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 VISITE GUIDATE 
In occasione di eventi natalizi e/o estivi programmati in concomitanza con manifestazioni di coinvolgimento cittadino. 
 

TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

_________________FALCONARA MARITTIMA_________________ 

 

MUSEO DELLA RESISTENZA 
Piazza del Municipio, 1 

Info e prenotazioni: www.falconaraonline.it 
Telefono: 071 91771 

Mail: cultura@comune.falconara-marittima.an.it 
Modalità di prenotazione: telefonica e mail 

 
 VISITE GUIDATE 

Visita guidata al museo.  

 
TIPOLOGIA: itinerario  
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: tutto l’anno su prenotazione 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 (due adulti e due figli) 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

___________________________JESI_____________________________ 
 

PINACOTECA CIVICA  

Via XV settembre, 10 
 

Info e prenotazioni: www.comune.jesi.an.it,  
conosceredigustoblog.wordpress.com 

Telefono: 0731-538342/343 
Mail: pinacoteca@comune.jesi.it 

Modalità di prenotazione: telefonica o email 
 

 VIENI ANCHE TU AL MUSEO CON YAGU’ 
Bambini e genitori potranno visitare la Pinacoteca accompagnati da una guida molto speciale, appositamente studiata 
per le famiglie: “Vieni anche tu al Museo con Yagù”. Insieme a Yagù scoprirete il museo attraverso giochi, quiz e storie 
da leggere. Al termine del percorso verrà consegnato ai bambini un simpatico omaggio. 

http://www.falconaraonline.it/
mailto:cultura@comune.falconara-marittima.an.it
http://www.comune.jesi.an.it/
mailto:pinacoteca@comune.jesi.it
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La Guida “Vieni anche tu al Museo con Yagù” è gratuita e disponibile solo in lingua italiana. 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: storico artistico 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: sì 
disabilità visiva: sì 
disabilità psichica: sì 
pluriminorazione uditiva e visiva: sì 

 
STUDIO PER LE ARTI DELLA STAMPA 

Via Valle, 3 

Info e prenotazioni: www.comune.jesi.an.it 
Telefono: 0731 64272 

Mail: sas@comune.jesi.an.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 
 AL MUSEO MI SENTO IN FAMIGLIA 

Le famiglie vengono invitate a preparare delle composizioni tipografiche utilizzando i caratteri mobili e i fregi 
tipografici a tema per biglietti, inviti, auguri. Una volta inchiostrata la matrice può essere stampata utilizzando i torchi 
messi a disposizione del museo. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: artistico tecnologica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO-SALE MUSEALI DI PALAZZO BISACCIONI 
Piazza Colocci, 4 

 
Info e prenotazioni: www.fondazionecrj.it 

Telefono: 0731 207523 
Mail: info@fondazionecrj.it 

Modalità di prenotazione: telefonica 
 

 GIOCANDO SI IMPARA 
Attraverso esperienze ludiche, i bambini scopriranno quante cose nuove si possono imparare all’interno di un museo. 
Il laboratorio che si propone alle famiglie con bambini dai 7 a 12anni riguarda le collezioni d’arte presenti presso le 
Sale museali di Palazzo Bisaccioni: antica, moderna e contemporanea. Visitabili anche la biblioteca e l’archivio storico 
della Cassa di Risparmio di Jesi nata nel 1844, nonché la collezione numismatica e l’affascinante “Stanza del Tesoro”, 
ossia il vecchio Caveau della banca. 
 
TIPOLOGIA: itinerari didattici,  laboratori 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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 GARE AD OSTACOLI   

I bambini, dai 7 ai 12 anni, accompagnati dai genitori dovranno superare una serie di prove (giochi, indovinelli, parole 
nascoste), in cui vince chi arriva prima alla Stanza del Tesoro. Il laboratorio che si propone alle famiglie riguarda le 
collezioni d’arte presenti presso le Sale museali di Palazzo Bisaccioni: antica, moderna e contemporanea, e termina 
nella “Stanza del Tesoro”, ossia nel vecchio Caveau della banca. 
 
TIPOLOGIA: itinerari didattici,  laboratori 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 

 
 INVESTIGATORI AL MUSEO 

Stimolando l’osservazione dei dettagli, attraverso esperienze ludiche, i bambini diventeranno investigatori e piccole 
guide museali per un pomeriggio all’insegna del divertimento. Il laboratorio è rivolto alle famiglie con bambini dai 7 ai 
12 anni, e riguarda le collezioni d’arte presenti presso le Sale museali di Palazzo Bisaccioni: antica, moderna e 
contemporanea.  
 

TIPOLOGIA: itinerari didattici,  laboratori 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
 

 LABORATORIO A SORPRESA  
I bambini, insieme alle loro famiglie, vengono coinvolti in una serie di attività ludiche riguardanti le collezioni d’arte 
presenti presso le Sale museali di Palazzo Bisaccioni: antica, moderna e contemporanea, la collezione numismatica e 
l’affascinante “Stanza del Tesoro”, ossia il vecchio Caveau della banca. 
 
TIPOLOGIA: itinerari didattici, laboratori. 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
 

 MUSEO APERTO: FESTIVAL DELLA DIDATTICA MUSEALE A JESI 
In occasione dell’iniziativa “Museo aperto: Festival della didattica museale a Jesi” vengono organizzate visite e attività 
didattiche su un tema specifico scelto annualmente. Per l’anno corrente, in accordo con il Comune di Jesi, nella 
giornata del Museo aperto (8.10.2016) sono state effettuate delle visite guidate “formato famiglia”, per illustrare, con 
un linguaggio adatto ai bambini presenti, le opere di arte antica, moderna e contemporanea esposte presso le Sale 
museali di Palazzo Bisaccioni, la collezione numismatica ed il Caveau. E’ stato inoltre presentato il gioco da tavolo della 
Vallesina “E daje tira!”. 
 
TIPOLOGIA: itinerari didattici,  laboratori 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 

 
 GIORNATA NAZIONALE FAMU FAMIGLIE AL MUSEO 

In occasione della “Giornata nazionale FAMU Famiglie al Museo” vengono organizzate visite e attività didattiche su un 
tema specifico scelto annualmente. Per l’anno corrente, in accordo con il Comune di Jesi, il 9.10.2016, nella mattinata 
sono stati presentati i cartoni animati del Famu su Caravaggio e Morisot a cui sono seguiti dei laboratori a tema. Nel 
pomeriggio è stata fatta la Gara ad ostacoli descritta al punto 2.  
 
TIPOLOGIA: itinerari didattici,  laboratori 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
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MUSEO DIOCESANO DI JESI 

Piazza Federico II, 7 
Info e prenotazioni: www.museo diocesanojesi.wordpress.com 

Telefono: 0731 226749 
Mail:musei@jesi.chiesacattolica.it 

Modalità di prenotazione: telefonica o mail o face book 
 

 SAN SETTIMIO ENIG…MISTICO!  
Attività che si svolge nel giorno di san Settimio, patrono della città di Jesi. Ai ragazzi verrà presentata la storia a fumetti 
del santo, che potranno leggere assieme ai genitori. Poi, attraverso una breve visita del Museo si andrà alla scoperta 
delle opere che rappresentano san Settimio, per imparare a riconoscere i simboli che lo contraddistinguono. Alla fine 
con un divertente cruciverba metteremo alla prova quanto abbiamo imparato. Adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni. 
 

TIPOLOGIA: itinerario didattico, laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratis 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità visiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità psichica: si (con il supporto dei genitori) 
pluriminorazione uditiva e visiva: si (con il supporto dei genitori) 
 

 CONOSCIAMO SAN SETTIMIO  
Attività che si svolge nel giorno di san Settimio, patrono della città di Jesi. Dopo un’introduzione sulla storia e la vita 
del santo, ai ragazzi verranno fatti vedere i simboli iconografici che lo contraddistinguono, così che vistando il museo 
possano riconoscere subito le opere che raffigurano il santo patrono. Alla fine ognuno potrà realizzare il proprio san 
Settimio, disegnando, ritagliano e colorando. Adatto ai bambini dai 5 agli 11 anni. 

 
TIPOLOGIA: itinerario didattico, laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratis 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità visiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità psichica: si (con il supporto dei genitori) 
pluriminorazione uditiva e visiva: si (con il supporto dei genitori) 
 

 SEMI DI LUCE! ALLA SCOPERTA DI SANTA LUCIA 
Attività che si svolge nella prima metà di dicembre, in prossimità del giorno di santa Lucia. Dopo la lettura di una 
lettera che spiega la vita della santa, inizia una divertente caccia al tesoro. I ragazzi saranno guidati, attraverso una 
serie di indizi, a raccogliere i semi di luce lasciati da santa Lucia sia fuori, che dentro il Museo Diocesano. Adatto ai 
bambini dai 5 agli 11 anni. 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico, laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratis 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità visiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità psichica: si (con il supporto dei genitori) 
pluriminorazione uditiva e visiva: si (con il supporto dei genitori) 
 

 CAMPANELLE RICICLATE DI SAN FLORIANO  
Attività che si svolge nel giorno di san Floriano, compatrono della città di Jesi. Dopo la lettura di una storia che narra la 
vita del santo, i ragazzi, seguendo la tradizione, potranno costruire la propria campanella di san Floriano, tutta 
realizzata con materiali di riciclo. Adatto ai bambini dai 5 agli 11 anni. 
 
TIPOLOGIA:  laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratis 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità visiva: si (con il supporto dei genitori) 
disabilità psichica: si (con il supporto dei genitori) 
pluriminorazione uditiva e visiva: si (con il supporto dei genitori) 

 

________________________OSIMO_____________________________  

 

MUSEO DIOCESANO 
Piazza Duomo, 7 

Info e prenotazioni: www.duomodiosimo.it/museo_diocesano 
Telefono: 320 8773610 

Mail: museo.ancona@diocesi.ancona.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIOCESANO  

Per avvicinare le famiglie al museo viene sviluppato l’itinerario didattico che mira a far conoscere ai visitatori il ricco 
patrimonio museale come “Laboratorio di storia viva”, divulgatore di memoria collettiva riferita alla storia, arte, 
religiosità e tradizione della città di Osimo. 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: offerta libera 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
________________________SENIGALLIA_______________________ 

 

PINACOTECA DIOCESANA 
Piazza G. Garibaldi, 3 

Info e prenotazioni: www.diocesisenigallia.it/pinacoteca-diocesana 
Telefono: 071 65758/ 071 60498 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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Mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it 
Modalità di prenotazione: non è necessaria 

 
 STORIE DI PINA 

La Signora Pina apre le porte della Pina-coteca diocesana per accogliere tutti quei bambini curiosi di conoscere le 
storie dipinte nei quadri ospiti della pinacoteca stessa. “Pinakòs -teka” la casa dei quadri, che negli anni è diventata la 
casa di Pina. 
Così questa simpatica signora accompagnerà i bambini in via del tutto originale a scoprire le storie “nascoste” nei 
quadri della Pinacoteca Diocesana, a spasso nel tempo, nella nostra cultura, attraverso l’osservazione del quadro, il 
gioco, la fantasia. 
 
TIPOLOGIA: didattico, laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h a settimana 
TARIFFA/COSTO: € 15,00 a famiglia – tramite Terrerranti 
 
 
 

                        PROVINCIA DI ASCOLI PICENO           

 

__________________      ASCOLI PICENO______________________ 

 

RETE DEI MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: PINACOTECA CIVICA, GALLERIA D’ARTE 
CONTEMPORANEA “OSVALDO LICINI”, MUSEO DELL’ARTE CERAMICA, FORTE MALATESTA – 
MUSEO DELL’ALTO MEDIOEVO, MUSEI DELLA CARTIERA PAPALE  
Piazza Arringo, 7 – via della Cartiera 

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 /333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 
 UN MOTIVO IN PIU’ PER ANDARE AL MUSEO  

Eventi e laboratori dedicati alle famiglie che si svolgono nei pomeriggi del sabato e della domenica a cadenza mensile. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: storico-artistica, archeologica e scientifico-naturalistica 
DURATA: 2 h  
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

RETE DEI MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: PINACOTECA CIVICA, GALLERIA D’ARTE 
CONTEMPORANEA “OSVALDO LICINI”  
Piazza Arringo, 7 – Corso Mazzini, 90 

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 /333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 

 VISITA GUIDATA TATTILE  

mailto:malacologia@fastnet.it
mailto:malacologia@fastnet.it
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Visita Guidata tattile presso la Galleria d'Arte Contemporanea "O. Licini" o la Pinacoteca Civica. Le famiglie con 
persone con minorazione visiva scopriranno attraverso il tatto le caratteristiche peculiari dell'opera d'arte con il 
supporto dei bassorilievi di alcune tra le opere pittoriche più famose del museo; l'esperienza può essere effettuata 
anche dai normodotati: bendati saranno guidati alla scoperta delle linee e dei movimenti del dipinto che solo 
successivamente potranno ammirare con la vista. 
 
TIPOLOGIA: visita tattile 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h  
TARIFFA/COSTO: € 2,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 

__          _______                _CUPRA MARITTIMA_______  ________ 

 

MUSEO MALACOLOGICO PICENO 
Via Adriatica Nord, 240 

Info e prenotazioni: www.malacologia.org 
Telefono: 0735.777550/347.3704310 

Mail: malacologia@fastnet.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 
AREA TEMATICA: demoetnoantropologica, scientifica naturalistica 
DURATA: 2 h  
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si  
pluriminorazione uditiva e visiva: si 
 

 IL MONDO DELLE CONCHIGLIE TRA NATURA, ARTE ED ETNOGRAFIA  
Un viaggio attraverso il mondo delle conchiglie da quelle fossili a quelle attuali; il loro uso, il loro significato in tutto il 
mondo. Dalla madreperla ai manufatti dell’uomo primitivo fino a veri e propri capolavori (binocoli, ventagli antichi, 
strumenti musicali, croci in madreperla). Accanto alle conchiglie: dinosauri, coralli, madrepore e maschere 
impreziosite con conchiglie.  
 
TIPOLOGIA: visita guidata con lezione introduttiva 
AREA TEMATICA: demoetnoantropologica, scientifica naturalistica 
DURATA: 2 h  
TARIFFA/COSTO: € 7,50 per adulti e 5,00 per i figli da 6/14 anni 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: si 
 

mailto:malacologia@fastnet.it
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_______________SAN BENEDETTO DEL TRONTO______________ 

 

POLO MUSEALE “MUSEO DEL MARE” 
Viale C. Colombo, 94 

Info e prenotazioni: www.museoldelmaresbt.it 
Telefono: 393 8925708 

Mail:info.oikos@libero.it 
Mail:musei@comunesbt.it 

Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 
 

 I BAMBINI E IL MARE  
Visita guidata alla scoperta delle bellezze marinare nella suggestiva cornice racchiusa tra il porto di San Benedetto del 
Tronto e il mercato ittico. I più piccoli accompagnati dai grandi, avranno la possibilità di visitare il Polo Museale 
“Museo del Mare” e al museo ittico immergersi idealmente nelle profondità del mare adriatico grazie alla sala 
stereoscopica  “immersea”. Il tour si conclude con un laboratorio creativo. 
 
TIPOLOGIA: visita guidata più laboratorio creativo 
AREA TEMATICA: storico artistica demo antropologica  e scientifica 
DURATA: 3  h circa 
TARIFFA/COSTO: € 5,10 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 

                                   PROVINCIA DI FERMO                    _______ 

 

_     _______________________FERMO_________________________ 
 
 

POLO MUSEALE PALAZZO DEI PRIORI, CISTERNE ROMANE, MUSEI SCIENTIFICI DI VILLA VITALI, 
TEATRO DELL’AQUILA 
Piazza del Popolo, 1 

Info e prenotazioni: www.comune.fermo.it 
Telefono: 0734.217140 

Mail: fermo@sistemamuseo.it; museidifermo@comune.fermo.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 IL FANTAMUSEO 

Eventi e laboratori pomeridiani aspettano te e la tua famiglia per vivere un’esperienza insieme in un luogo davvero 
speciale.  
 
TIPOLOGIA: itinerari didattici, visite guidate animate, laboratori   
AREA TEMATICA: storica artistica, archeologica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: da definire 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 

mailto:info.oikos@libero.it
mailto:fermo@sistemamuseo.it
mailto:museidifermo@comune.fermo.it
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disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 
 
 

__    ________________   SANT’ELPIDIO A MARE  __   __  ________ 
 

PINACOTECA CIVICA “VITTORE CRIVELLI”/ MUSEO DELLA CALZATURA “CAV. VINCENZO 
ANDOLFI”/ TORRE CIVICA 
Corso Baccio, 31 

Info e prenotazioni: www.sistemamuseo.it 
Telefono: 0734 859279 /0734 8196407 

Mail: sem@sistemamuseo.it 
Modalità di prenotazione: prenotazione obbligatoria almeno due giorni prima della data prevista, via telefonica o mail 

 

 … E DOMENICA? CI VEDIAMO AL MUSEO 

La divertente proposta per le famiglie dei musei di Sant’Elpidio a Mare prevede una serie di appuntamenti in autunno 
e in primavera per conoscere le bellezze cittadine con mamma e papà. I laboratori didattici a ridosso delle festività 
saranno dedicati anche al Natale e alla Pasqua, sempre partendo dalle collezioni museali conservate presso i musei. 
Prevedendo una prima parte conoscitiva ed una parte laboratoriale con la realizzazione di lavori che i bambini 
potranno portare a casa. 

 
 

_______                    PROVINCIA DI MACERATA___________ 
 

__________________CIVITANOVA MARCHE___            _________ 

 

PINACOTECA CIVICA MARCO MORETTI 
Corso Annibal Caro, 24 

Info e prenotazioni: www.pinacotecamoretti.it 
Telefono: 0733.891019 

Mail: info@pinacotecamoretti.it  
Modalità di prenotazione: e_mail 

 SOTTOTORCHIO ATELIER  
Dopo una visita guidata alla Pinacoteca civica Marco Moretti, i partecipanti saranno istruiti, da due maestri esperti 
nella calcografia d’arte, a realizzare l’incisione su lastra e la stampa su carta con il torchio a stella. Gli allievi a fine 
corso sapranno padroneggiare le tecniche dell’acquaforte, dell’acquatinta e della punta secca e sapranno stampare su 
carta con il torchio a stella. Gli allievi a fine corso organizzeranno, con i loro insegnanti, una mostra dei migliori 
elaborati. La mostra verrà allestita nei locali della Pinacoteca civica “Marco Moretti” adibiti a laboratorio calcografico. 
Gli allievi potranno tenere tutti gli elaborati da loro realizzati e le lastre metalliche da loro incise. 

 
TIPOLOGIA: laboratorio calcografico   
AREA TEMATICA: storico artistica scientifica 
DURATA: tre mesi, 24 giorni,96 ore 
TARIFFA/COSTO: € 200,00 a partecipante 
 
Con questa cifra ogni allievo oltre a pagare l’insegnante avrà tutti i materiali necessari: carta, lastre metalliche, punte, inchiostri 
matite, album, spatole, torchio, guanti, grembiule, sapone, tamponi, mordente bio. 
Ogni allievo potrà avere gli elaborati da lui realizzati e le lastre metalliche da lui incise. 
 

________________________GAGLIOLE_________________________ 
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MUSEO DI STORIA NATURALE 
Via Tripoli, 9 

Info e prenotazioni: www.museostorianaturalegagliole.it 
Telefono: 0737 640534 / 333 3720483 

Mail: m-storianaturale@libero.it 
Mail:info@museonaturalegagliole.it 

Modalità di prenotazione: telefonica  e mail 
 

 UN GIORNO DA PALEONTOLOGI 
Una prima parte teorica volta alla “scoperta” dei fossili e dei concetti- base della paleontologia, nella seconda, l’analisi 
di reperti al microscopio e una divertente simulazione di uno scavo paleontologico. 

 
TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA: scientifica e naturalistica 
DURATA: 1 ½ / 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 2,50 
 

 I FOSSILI E LA STORIA DELLA VITA  
Laboratorio sperimentale sulle proprietà fisiche e chimiche delle rocce; osservazione e manipolazione di campioni per 
apprezzare le varietà di forme e colori che contraddistinguono questo mondo, imparare a riconoscerle in base alla 
morfologia e alla stratigrafia e scoprire così la storia della Terra. Percorso unitario per capire l’utilizzo dei minerali ne l 
tempo e da parte dell’uomo. 

 
TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA: scientifica e naturalistica 
DURATA: 1 ½ / 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 2,50 

 
 GEOMETRIE NATURALI: UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE ROCCE E DEI MINERALI 

Un viaggio nella preistoria concepito come un percorso unitario che conduca i ragazzi alla conoscenza delle tappe della 
storia del nostro pianeta, dalla sua origine fino al genere Homo e alle sue differenti colture dal Paleolitico all’età dei 
metalli. Si alternato momenti teorici a spazi dedicati alla sperimentazione attiva, Dimostrazione della scheggiatura 
della selce e accensione del fuoco. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA: scientifica e naturalistica 
DURATA: 1 ½ / 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 2,50 

 
 TRA PARCO E  MUSEO  

L’ escursione nella Valle dell’Elce e nella riserva naturale del monte San Vicino, alla scoperta del patrimonio locale, per 
conoscere da vicino uno dei più importanti giacimenti fossiliferi della Regione Marche. Con questa proposta didattica 
si intende presentare un’offerta culturale completa che aiuti i ragazzi a contestualizzare i tesori paleontologici 
custodire il museo e il territorio circostante dove si fa ricerca. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA: scientifica e naturalistica 
DURATA: 1 ½ / 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 

 

_______ ___                  ______MACERATA    __________________ 

 

RETE MUSEI CIVICI DI MACERATA: MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI  

Via Don Minzoni, 24 

mailto:m-storianaturale@libero.it
mailto:info@museonaturalegagliole.it
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Info e prenotazioni: www.maceratamusei.it 
Telefono: 0733 256361/271709 

Mail:info@maceratamusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 VISITA GUIDATA TATTILE  
Grazie alla proficua collaborazione con strutture specializzate (Museo Omero), si propone un percorso di visita tattile 
presso i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (Museo della Carrozza, Arte Antica e Arte Moderna). Con il supporto di 
modellini in scala e dei bassorilievi di alcune delle opere più belle delle collezioni d’arte del palazzo, gli utenti con 
minorazione visiva scopriranno attraverso il tatto le caratteristiche peculiari dell'opera d'arte. 

 

TIPOLOGIA: visita tattile  
AREA TEMATICA: storico - artistica 
DURATA:  1 h 
TARIFFA/COSTO: gratuita 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
RETE MUSEI CIVICI DI MACERATA: MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI, ARENA 
SFERISTERIO, TEATRO “LAURO ROSSI”, BIBLIOTECA MOZZI – BORGETTI, MUSEO DI STORIA 
NATURALE, HELVIA RICINA 
Via Don Minzoni, 24 

Info e prenotazioni: www.maceratamusei.it 
Telefono: 0733 256361/271709 

Mail:info@maceratamusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 
 FUNNY MUSEUM  

Eventi e laboratori dedicati alle famiglie che si svolgono nei pomeriggi del sabato e della domenica a cadenza mensile. 
 
TIPOLOGIA: laboratori  
AREA TEMATICA: storico artistica, archeologica e scientifico-naturalistica 
DURATA: 2  h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
MUSEO DELLA TESSITURA – LA TELA 
Vicolo Vecchio, 6 

Info e prenotazioni: www.latela.net 
Telefono: 328 4651371 - 0733232527 

Mail:museo@latela.net 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 PERCORSO MUSEALE AL MUSEO DELLA TESSITURA  

 

mailto:museo@latela.net
mailto:museo@latela.net
mailto:museo@latela.net
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Storia della tessitura e delle diverse tipologie di telai nella storia, guida alla conoscenza delle fibre tessili naturali, la 
tessitura a ‘liccetti’ nelle opere degli artisti del ‘400, laboratori interattivi su telai dell’antica tradizione. 
 
TIPOLOGIA: Percorso museale e laboratorio.  
AREA TEMATICA: storico artistica, archeologica, demoetnoantropologica 
DURATA: 1 h circa  
TARIFFA/COSTO: € 5,00 a persona 
 
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si, con aiuto 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si, parzialmente 
disabilità psichica: si  
pluriminorazione uditiva e visiva: si, parzialmente 
 

MUSEO DELLA SCUOLA “PAOLO E ORNELLA RICCA” DELL’UNIVERSITA’ DI MACERATA 

Via Carducci, 63/A 

Info e prenotazioni: http://museodellascuola.unimc.it/ 
Telefono: 391 7145274 

Mail:museodellascuola@unimc.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 
 MUSEO DELLA SCUOLA  

Un calendario ricco di proposte per riscoprire la vita nella scuola di una volta attraverso esperienze immersive, giocose 
e sensoriali nell’ambito del nuovissimo allestimento multimediale. 

 

TIPOLOGIA: visite guidate interattive, eventi culturali e letterari, laboratori  
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: 1 ½ h circa nel periodo gennaio/maggio 2017 
TARIFFA/COSTO: in corso di elaborazione 
 
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 

 
__________               _MONTE SAN MARTINO___________________ 

 

CANTINA DEI PAPI 
Vicolo del Pestrino, 4 

Info e prenotazioni: www.msmtrust.org.uk 
Telefono: 0733.660173 – cell. 334.976517 

Mail: msmtrust@tiscali.it 
Modalità di prenotazione: telefonica,mail e fax 

 
 PUNTO INFORMATIVO “Monte San Martino trust” – Londra  -   

Punto informativo Monte San Martino trust – Londra fondato dal Cav. Uff. J. Keith Killbi, Io. B. E. di Londra, nostro 
cittadino onorario, ex prigioniero di guerra. Il Trust assegna borse di studio in Inghilterra per il perfezionamento della 
lingua inglese a ragazzi/e italiani 18/25. Borse concesse dal 1990 numero 530, anno di fondazione per ringraziare la 
popolazione italiana tutta per l’aiuto e protezione dopo 8 settembre 1943 agli ex prigionieri di guerra alleati in fuga. 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico  

mailto:museo@latela.net
mailto:msmtrust@tiscali.it
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AREA TEMATICA: ambito storico e demoetnograficoantropologico 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: offerta libera 
 

______________            PORTO RECANATI_           _______________   

 

PINACOTECA CIVICA ATTILIO MORONI 

Castello Svevo, piazza fratelli Brancondi 
 

Telefono: 071.7570410 
Mail: spaziocultura@virgilio.it 

Modalità di prenotazione: telefonica e mail 
 

 CI PREPARIAMO AL NATALE  
Realizzazione di decori natalizi in pasta di bicarbonato dipinte con i particolari delle opere contenute in Pinacoteca. 
L’Associazione Spazio- Cultura propone una serie di laboratori didattici attivi e interattivi. I laboratori sono tutti 
strutturati in due momenti: una breve spiegazione teorica a cui segue la vera e propria parte pratica che permetterà di 
conoscere attraverso esercitazioni e sperimentazioni l’argomento trattato. I nostri laboratori accoglieranno i bambini 
della scuola d’infanzia così come quelli della scuola primaria, secondaria e superiore. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio  
AREA TEMATICA:artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 3,00 
 
 

________________________RECANATI_________________________ 
 

MUSEO CIVICO VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII 

Info e prenotazioni: www.villacolloredomels.it 
Telefono: 071.7570410 

Mail: spaziocultura@virgilio.it 
Modalità di prenotazione: telefonica -mail 

 
 IL MUSEO PARTECIPA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE FAMIGLIE (FAMU)  

Durante la giornata del 9 ottobre 2016 abbiamo scelto di realizzare “il piccolo esploratore del museo”. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA: artistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 3,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:  no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 CI PREPARIAMO AL NATALE 

Realizzazione di decori natalizi in pasta di bicarbonato dipinte con i particolari delle opere contenute in Pinacoteca. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA:artistica 
DURATA: 2 h circa 

mailto:spaziocultura@virgilio.it
mailto:cultura@virgilio.it
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TARIFFA/COSTO: € 3,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:  no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
_    ______ ___                     _TOLENTINO    __        ________________ 
 

RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA – ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA 
Meridiana di Miria Salvucci e C. – snc – Abbadia di Fiastra -  

Info e prenotazioni: www.meridianasrl.it 
Telefono: 0733.202942 

info@meridiana srl.it/meridiana.mc@gmail.com  
Modalità di prenotazione: telefono e_mail 

 
 L’ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA   

La visita all’Abbazia di Fiastra, fondata nel XII secolo dai monaci cistercensi, permette di affrontare le tematiche 
relative al monachesimo quali la regola monastica, l'architettura, la vita quotidiana, arricchite anche da alcune 
curiosità. L’itinerario di visita tocca i locali più importanti del monastero: la chiesa, il chiostro, la sala capitolare, il 
refettorio, le grotte, le cantine con il Museo del vino, il cellarium e la sala delle oliere che ospita una raccolta di reperti 
archeologici provenienti da Urbs Salvia.  
La visita include l’ottocentesco giardino del palazzo Giustiniani Bandini, ultimi proprietari del complesso abbaziale. 

 
TIPOLOGIA: visita didattica 
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: 1 ½ h 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
 CON I PIEDI NEL FIASTRA   

Una passeggiata entusiasmante lungo il fiume Fiastra permetterà di capire l'importanza dell'ecosistema fiume e della 
risorsa acqua. Per la visita ai bambini verranno forniti degli appositi stivali e si consiglia di portare un cambio 
completo. 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2 ½ h circa 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 DALLA SPIGA AL PANE   

Dopo una breve presentazione delle pratiche agricole legate alla produzione del pane adulti e bambini potranno 
cimentarsi nella preparazione di un "panino" che, dopo la cottura, potrà essere portato a casa. 
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TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: antropologica 
DURATA: 2  h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
 

 DECORIAMO CON LE ERBE OFFICINALI   
Passeggiando per il territorio della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra sarà possibile raccogliere alcune specie di erbe 
officinali e studiarne le peculiarità benefiche, liquoristiche e tintorie. Con i materiali raccolti verranno realizzate delle 
candele souvenir che rimarranno ai partecipanti. 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: naturalistica, scientifica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 

 GIOCHIAMO CON L’ARGILLA  
Genitori e ragazzi si divertiranno a manipolare l'argilla e potranno conoscere la tecnica del colombino con la quale 
verranno realizzati semplici manufatti da portare poi a casa. 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: artistica-storica 
DURATA: 1 ½ h 
TARIFFA/COSTO: € 5,50 
 

 I SENSI DEL BOSCO   
Lungo il percorso La Selva genitori e figli scopriranno il bosco attraverso esperienze percettivo-sensoriali e ludiche che 
consentiranno loro di entrare in confidenza con l’ambiente circostante e di decifrare i messaggi che provengono dal 
mondo naturale. 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 
 

 IL FOSSO DELL’INFERNO   
Il percorso si sviluppa all’interno della Selva dell'Abbadia di Fiastra fino a raggiungere il suggestivo “Fosso 
dell’Inferno”, un ambiente umido di grande interesse naturalistico. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe 
resistenti all'acqua. 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 3 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 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: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 L’ANTICA TECNICA DELLA TEMPERA ALL’UOVO   
Lo studio di antichi manoscritti ha permesso la scoperta di questa tecnica, utilizzata fino al ‘400, che prevede l’utilizzo 
dell’uovo perla realizzazione dei colori. I partecipanti potranno disegnare e colorare un’immagine su un supporto 
ligneo e la potranno poi portare a casa. 



24 
 

TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: artistica, storica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: € 6,00 
 
 

 LA SELVA 
Si percorre un breve sentiero all’interno della Selva della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra alla scoperta del bosco, 
degli animali che lo popolano e dei loro comportamenti. Si studierà la vegetazione, la sua stratificazione e il significato 
di catena alimentare. 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 1 ½  h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 
 
 

 LA SELVA E I CORSI D’ACQUA 
Il percorso permette di conoscere ed analizzare i diversi ambienti della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra– il bosco, il 
lago Le Vene, il fiume Fiastra ed i campi coltivati – e i relativi ecosistemi, le loro relazioni, nonché l’opera dell’uomo e il 
suo impatto sul territorio. 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2 ½  h circa 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 
 
 

 LA TECNICA DELL’AFFRESCO 
I partecipanti saranno impegnati a produrre un affresco seguendo tutte le fasi di esecuzione: preparazione 
dell’intonaco, preparazione dello spolvero e realizzazione dell’affresco. Ognuno potrà portare a casa il proprio 
affresco. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 2 ½  h circa 
TARIFFA/COSTO: € 6,50 
 

 IL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA 
Ospitato presso l’antica foresteria dell’Abbazia di Fiastra, il museo raccoglie attrezzi e utensili usati nel passato dagli 
agricoltori della zona; la visita guidata permette di conoscere e approfondire la cultura materiale che ha forgiato il 
carattere di questo territorio e dei suoi abitanti. 
 
TIPOLOGIA: visita didattica 
AREA TEMATICA: etno-antropologica 
DURATA: 1  h circa 
TARIFFA/COSTO: € 2,00 
 
 



25 
 

 NELLO SCRIPTORIUM DEL MONACO 
Uno degli aspetti più rappresentativi della vita quotidiana dei monaci durante il periodo medievale era quello della 
copiatura e scrittura di testi su pergamena. Dopo aver spiegato i procedimenti per la produzione dei supporti e per la 
decorazione di codici miniati, attraverso un'attenta analisi di materie prime, tecniche e strumenti, i partecipanti si 
cimenteranno nella realizzazione di una lettera o un'immagine miniata su pergamena. 

. 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: artistica, storica 
DURATA: 2  h 
TARIFFA/COSTO: € 6,00 
 

________________________TREIA_________                  ___________ 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
Via Nazario Sauro 

Info e prenotazioni: www.comune.treia.mc.it 
Telefono: 0733 218726 – 339 8178467 

Mail: Liliana.palmieri@treja.simp.net 
Mail: edi.castellani@alice.it 

Modalità di prenotazione: e_mail 
 

 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE: “TEATRO NEL MUSEO” 
Mentre i genitori si approcciano al patrimonio culturale del territorio attraverso lezioni frontali, visite guidate e video 
esplicativi, i bambini svolgono un laboratorio di teatro nel Museo, interpretando personaggi e contesti dei vari periodi 
storici narrati dai reperti contenuti all’interno del Museo Civico Archeologico. Terminato il laboratorio didattico svolto 
da un esperto di teatro (performance teatrali) vestiti con abiti delle diverse epoche storiche, accompagneranno i 
genitori all’interno del Museo archeologico per una visita guidata, drammatizzata dai bambini.  

 
TIPOLOGIA: itinerario didattico, lezione frontale per adulti, laboratorio didattico per bambini 
AREA TEMATICA: storico- artistica, archeologica 
DURATA: 3 h  
TARIFFA/COSTO: adulti € 2,00 -  bambini € 5,00 

 
 TEATRO NEL MUSEO  

Mentre i bambini svolgono laboratori didattici per conoscere il patrimonio culturale del territorio, i genitori svolgono 
un laboratorio di teatro nel Museo, interpretando personaggi e contesti dei vari periodi storici narrati dai reperti 
contenuti all’interno del Museo Civico Archeologico. Terminato il laboratorio didattico svolto da un esperto di teatro 
(performance teatrali) vestiti con abiti delle diverse epoche storiche, accompagneranno i bambini all’interno del 
Museo archeologico per una visita guidata drammatizzata.  

 
TIPOLOGIA: laboratorio didattico per adulti e bambini 
AREA TEMATICA: archeologica 
DURATA: minimo 3 h  
TARIFFA/COSTO: laboratorio didattico: adulti € 5,00 -  bambini € 2,00 
 
 

___                          _              __URBISAGLIA    __________________ 
 
PARCO ARCHEOLOGICO URBS SALVIA 
Meridiana di Miria Salvucci e C. – snc – Abbadia di Fiastra - Urbisaglia 
 

Info e prenotazioni: www.meridianasrl.it 
Telefono: 0733.202942 

info@meridiana srl.it/meridiana.mc@gmail.com  
Modalità di prenotazione: telefono e_mail 

 CACCIA AL REPERTO 

mailto:Liliana.palmieri@treja.simp.net
mailto:edi.castellani@alice.it


26 
 

Dopo aver indossato abiti romani, genitori e bambini verranno accompagnati alla scoperta del Museo Archeologico 
statale di Urbisaglia in una entusiasmante caccia al reperto. Attraverso indizi sulla funzione, le caratteristiche e l'uso 
dell'oggetto da ritrovare riusciranno poi a completare l'archeo-quiz. 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: archeologica 
DURATA: 1 ½ h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 

 
 I BAMBINI A ROMA: IL GIOCO E LA SCUOLA 

Questo laboratorio permetterà di entrare nella vita del bambino a Roma, attraverso l’utilizzo di immagini, fonti scritte 
e dati archeologici. Partendo dal gioco, inteso come intuizione, sviluppo di creatività e capacità logiche si arriva  alle 
prime nozioni legate all’alfabetizzazione e all’utilizzo dei materiali di scrittura. I bambini in questa affascinante 
esperienza potranno anche sperimentare come giocavano o scrivevano gli antichi romani. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: archeologica, storica 
DURATA: 1 ½ h 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 

 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
 LA PIU’ BELLA ESCURSIONE NELLA STORIA 

Il percorso copre la distanza tra il Parco Archeologico di Urbs Salvia e l'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. Lungo il 
tragitto, che si sviluppa a fianco del Fiume Fiastra, sarà illustrata l'evoluzione storica dell'ambiente naturale e delle 
culture che, nei secoli, lo hanno plasmato. 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: naturalistica,  storica 
DURATA: 1 ½ h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 

 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
 IL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA 

Il Parco Archeologico di Urbs Salvia è il più importante e spettacolare delle Marche. Il percorso di visita, che scende 
per un comodo tracciato di circa un chilometro, mostra i monumenti principali di una tipica città dell’età imperiale e 
permette di approfondire lo studio della civiltà romana.  
La visita inizia al Museo Archeologico Statale, dove sono esposti materiali provenienti dall’antica Urbs Salvia. Si 
prosegue con le cisterne dell’acquedotto che rifornivano d’acqua la città sottostante. Più in basso il teatro, usato per 
le rappresentazioni drammatiche, e l’edificio a nicchioni, che fungeva da scenografico raccordo dei vari livelli della 
città. Ai piedi della collina si estende l’area sacra, costituita da un tempio con criptoportico, corridoio sotterraneo 
affrescato con immagini legate alla propaganda augustea. Attraversando l’imponente cinta muraria si raggiunge 
l’anfiteatro dove si svolgevano i giochi gladiatori. 
 
TIPOLOGIA: visita didattica 
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
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OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
 SAPRESTI VIVERE NELLA PREISTORIA? 

Sotto la guida di un esperto si cercherà di ricreare momenti della vita di un uomo preistorico. Si sperimenterà 
l'accensione del fuoco e la lavorazione dell'osso e della pietra; si potrà tirare con l'arco e con il giavellotto con 
propulsore. Verrà inoltre insegnata la tecnica della pittura rupestre. 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: archeologica, storica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: € 6,50 

 
 LA ROCCA DI URBISAGLIA 

Di forma trapezoidale, con poderose torri angolari, la Rocca fu eretta nel XVI, inglobando come mastio una torre 
feudale del XII secolo; appartenente alla fase di transizione, è un sito privilegiato per la conoscenza dei sistemi 
difensivi pre e post l’avvento della polvere da sparo. Si potrà visitare la Rocca dall’esterno e dall’interno per scoprire 
tutti gli apparati difensivi. Dal camminamento di ronda si potrà godere di un bellissimo panorama verso il centro di 
Urbisaglia e verso il territorio circostante fino ai Monti Sibillini. 
TIPOLOGIA: visita didattica 
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 

 
 VITA DA GLADIATORE 

Nell'ambito del Parco archeologico di Urbs Salvia si cercherà di ricreare l'atmosfera tipica di uno spettacolo 
gladiatorio, con tutti i personaggi e le sue simbologie. Alcuni partecipanti  saranno aiutati da un esperto ad 
impersonare i vari tipi di gladiatori, mentre parte del gruppo vestirà i panni del pubblico 
TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: archeologica storica 
DURATA: 1 ½ 2 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 

 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
 

_________PROVINCIA DI PESARO E URBINO  _                    _ 

 

___     _____________________PESARO_________________________ 
 

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI 

Via Mazza, 97 

Info e prenotazioni: www.oliveriana.pu.it 
Telefono: 0721.33344 

Mail: biblio.oliveriana@provincia.ps.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com


28 
 

 

 VISITA VIRTUALE AL MUSEO ARCHEOLOGICO (attualmente chiuso per restauro) e visita alla sala dello 
Zodiaco della Biblioteca Oliveriana  

Il progetto miniguide, attivo da oltre vent’anni è realizzata da studenti dell’ISC “Dante Alighieri” che illustrano agli 
alunni delle scuole di ogni ordine e grado, la Sala Dello Zodiaco, affrescata, e alcune delle opere rare e di pregio in essa 
conservate. Attualmente, causa chiusura per restauro e nuovo allestimento, il museo è visitabile solo virtualmente con 
proiezioni in PowerPoint sempre con il contributo delle Miniguide.  
 

TIPOLOGIA: lezioni frontali  
AREA TEMATICA: archeologica e storico artistica 
DURATA: 1 h circa per la visita alla Biblioteca, ed 1 h circa per la visita virtuale al Museo 
TARIFFA/COSTO:gratuito 

 

__                       __PESARO FRAZIONE DI NOVILARA                    _ 

 

MUSEO DELLE COLLINE 
Via delle Scuole Nuove, 1 

Info e prenotazioni: www.facebook.com/anforanovilara 
www.almaloci.com 

www.educazionemuseale.it 
Telefono: 339.3707313/349.8062441/340.3085296/0721.387135 

Mail: maris_galdenzi@libero.it 
antonellamicaletti@gmail.com 

quartiere.collinecastelli@comune.pesaro.pu.it 
 
 

 IL SENTIERO SANTA CROCE    
Lungo il sentiero Santa Croce, si possono osservare le trasformazioni di un territorio e le connessioni che il territorio di 
Novilara ha con spazio e luoghi del centro di Pesaro. I fondi dell’insediamento piceno (in rapporto con il museo 
Oliveriano), le case rurali trasformate in case della borghesia terriera, la selva, l’acquedotto romano tutte tappe che 
portano fino alla costruzione dell’autostrada A14. 
 
TIPOLOGIA: walkscape (camminata) più visita museo delle colline   
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2  h Sentiero Santa Croce più 1 h visita al museo delle Colline 
TARIFFA/COSTO: €5,00 a persona, bambini gratis 
 

 ALLA SCOPERTA DEL BORGO    
Tappe e giochi legati a tredici punti del borgo che portano a scoprire particolari che ne raccontano la storia – i muri, i 
segni, i frammenti del passato ancora visibili – e le peculiarità artigianali e agricole. 
 
TIPOLOGIA: walkscape (camminata) più visita museo delle colline  
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2h più 1h visita al museo delle Colline 
TARIFFA/COSTO: €5,00 a persona, bambini gratis 
 

 IL MUSEO DELLE COLLINE    
All’interno dell’ex scuola di Novilara è stato allestito il Museo delle Colline. Attraverso una serie di immagini è stato 
presentato il patrimonio dei segni appartenenti a momenti storici diversi – dai Piceni alla contemporaneità- e di ambiti 
diversi: da quello artistico, storico, agroalimentare, naturalistico. L’allestimento fatto di frammenti permette diversi 
percorsi per altrettanti spunti di riflessione e di ricerca. 
 
TIPOLOGIA: walkscape (camminata) più visita al museo delle Colline  
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2 h visita al museo più  piccolo laboratorio 
TARIFFA/COSTO: €5,00 a persona, bambini gratis 

 

http://www.facebook.com/anforanovilara
http://www.almaloci.com/
mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
mailto:antonellamicaletti@gmail.com
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________________________SALTARA_________________________ 

 

MUSEO DEL BALI’ 

Località San Martino, snc 

Info e prenotazioni: www.museodelbali.it 
Telefono: 0721 892390 

Mail: info@museodelbali.it 
Modalità di prenotazioni: prenotazioni@museodelbali.it 

 

 TINKERING 
La Scienza in famiglia- Ogni ultima domenica del mese a partire dal 30 Ottobre. Apertura del museo dedicata a tutta la 
famiglia: spettacoli ludico-scientifici o laboratori di costruzione da fare rigorosamente in compagnia! In 
quest’occasione anche il planetario non avrà limiti d'età e potrà essere accessibile anche ai più piccoli che potranno 
imparare a riconoscere la stella polare e le costellazioni di stagione. I laboratori di costruzione saranno basati sulla 
filosofia del pensare con le mani, dell'imparare attraverso il fare con strumenti e materiali secondo il proprio estro 
creativo, le proprie capacità e conoscenze. Tale pensiero si riassume con una parola inglese di cui non esiste una 
traduzione in italiano: il tinkering. Vera e propria metodologia per esplorare la scienza, tale filosofia arriva 
direttamente dalla scuola dall’Exploratorium di San Francisco, il primo science-centre del mondo. Le attività 
coinvolgono adulti e bambini e non c’è bisogno di alcuna pregressa conoscenza specifica. I laboratori sono molteplici e 
si parte sempre da materiali semplici che si trovano anche a casa: si possono costruire robot da disegno, giocattoli 
meccanici, piste per biglie, reazioni a catena e tutto ciò che la propria creatività riesce a inventare. Siete pronti allora 
per liberare la vostra fantasia e curiosare nel mondo scientifico? Non vi resta che "pensare con le mani" per un 
divertimento assicurato! 
 
TIPOLOGIA: laboratorio di costruzione 
AREA TEMATICA: scienza 
DURATA: a ciclo continuo dalle 16.00 
TARIFFA/COSTO: ingresso gratuito per i bambini sotto i dieci anni 
 
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile alle famiglie  con disabili: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
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