Centri di Educazione
Ambientale (CEA)
delle Marche

PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE FAMIGLIE

2017

Programmazione delle offerte didattiche dei CEA delle Marche
Annualità 2017

a cura della Regione Marche, P.F. Beni e attività culturali

Coordinamento: Laura Capozucca, Bianca Maria Giombetti, Marina Massa, Alessandro Zepponi
Cura redazionale: Barbara Giudici e Giampiera Mentili

Si ringraziano i responsabili dei CEA delle Marche che hanno aderito alla campagna di rilevazione
dell’offerta didattica promossa dalla Regione.

Riferimenti utili:
Regione Marche, Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche
P.F. Beni e attività culturali
Via Tiziano 44 – 60100 Ancona
Tel. 0734.232247, 0734.232244, 071.8063866, 071.8063582
e-mail: info.museodiffuso@regione.marche.it
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei

La guida nasce dalla volontà di raccogliere in un unico documento la ricca offerta di attività rivolte dai Centri
di Educazione Ambientale (CEA) 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 ai CEA un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo per
età, cultura e tradizioni. Nei CEA le famiglie potranno vivere esperienze formative ed emozionanti, attraverso
attività ludico-didattiche divertenti e coinvolgenti.
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 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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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


IL BOSCO IN FAMIGLIA

IL BOSCO IN FAMIGLIA!
Giornate tematiche dedicate alle famiglie con passeggiata nel bosco ed attività ludico-ricreative per
bambini e ragazzi. Per gruppi di famiglie.
UTILIZZO STRUTTURA
Possibilità di utilizzare la nostra struttura per feste ed occasioni particolari con tavoli, sedie, bigliardini,
ping-pong, cucina e frigo per appoggio, servizi igienici. Sarà presente un operatore della Fondazione
Ferretti per la sorveglianza della struttura.
COMPLEANNO NEL VERDE/FESTA IN FAMIGLIA
Oltre all’utilizzo della struttura, saranno presenti gli operatori della Fondazione Ferretti per passeggiata
guidata nel bosco e attività ludico-ricreative commisurate all’età dei partecipanti.
Rinfresco o pranzo al sacco a cura dei partecipanti
BUFFET ED APERITIVI BIO CON PRODOTTI TIPICI LOCALI
Possibilità di utilizzare la nostra struttura per merende, aperitivi, aperi-cena, feste ed occasioni
particolari con buffet a base di prodotti tipici locali e biologici.
TIPOLOGIA: indicato nella descrizione
AREA TEMATICA: Natura (ambiente naturale, parchi, riserve, rete natura 2000, biodiversità) Agricoltura sostenibile, Mobilità
dolce, Turismo sostenibile, Educazione alimentare sostenibile e ai sani stili di vita
DURATA: variabile in base alla modalità di scelta, mezza giornata o tutta la giornata
TARIFFA/COSTO: variabile in base alla modalità di scelta, da concordare telefonicamente, perché le proposte vanno
personalizzate
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILII:
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

____________

__________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



AREE PROTETTE E MOBILITA’ DOLCE

Lo scopo della Mobilità dolce indirizzata alle famiglie e alla cittadinanza è quella di stimolare la
consapevolezza di una valorizzazione del territorio SIC e ZPS locali e trattandone la storia in funzione di
un futuro ambientale sostenibile.
Domenica 14 Maggio - Camminata di 13 km; “Sulle tracce di Francesco” con Concorso fotografico
“Cliccacciando con un flash”
Escursione nei boschi e prati, adatta anche ai bambini dai 10 anni, per ammirare e fotografare
l’ambiente.
Sabato 19 Agosto 2017 - Camminata “A rimirar le stelle” - notturna
Durante l’escursione attraverso boschi e prati partendo al tramonto e giungendo a notte alla sosta
prestabilita per ammirare il cielo con l’assistenza e l’attrezzatura di esperti di Astrofabriano.
TIPOLOGIA: itinerario lungo i sentieri, nei boschi nei prati
AREA TEMATICA: natura, mobilità dolce , turismo sostenibile
DURATA: dalle 6 alle 8 h
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI:
L’attività didattica è accessibile agli studenti con:
disabilità motoria: no
disabilità uditiva: si
disabilità visiva: no
disabilità psichica: si
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


SENTIERO A PIEDI NUDI

Il sentiero si sviluppa su 300 metri lineari in cui si susseguono differenti materiali naturali, tutti da
scoprire e calpestare. E’ presente inoltre un’area con delle postazioni ginniche dove mettere alla prova
il proprio equilibrio e delle bacheche interattive per completare l’esperienza sensoriale.
Un’esperienza unica da non perdere, adatta a tutte le età, per riscoprire la sensibilità e la libertà dei
nostri piedi e capire quanto sia importante la sensorialità e la tranquillità.

TIPOLOGIA: itinerario
AREA TEMATICA: natura
DURATA: 1 h
TARIFFA/COSTO: € 3,00
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

________

_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

trentanni
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
attrezzature utilizzate, e numero di guide necessarie per stare in sicurezza
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON 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



GIOCHIAMO NEL BOSCO E CONOSCIAMO LA NATURA

Vengono organizzate attività all’aperto di tipo naturalistico, passeggiate nel bosco e/o giochi che
possano coinvolgere i bambini e portarli a conoscere e a rispettare la natura. L’attività viene
accompagnata da una merenda e, su richiesta, può diventare il fulcro di una festa di compleanno da
vivere in maniera avventurosa a diretto contatto con la natura.
TIPOLOGIA: laboratorio ludico
AREA TEMATICA: natura
durata: 3h
TARIFFA/COSTO: € 8,00
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



A TUTTA NATURA

Centro estivo per bambini dai 4 ai 11 anni. Sono previste passeggiate nel bosco e orienteering, laboratori
ludico-didattici, attività creative ed entusiasmanti anche a diretto contatto con piante ed animali. Sono
inclusi nel servizio la colazione in mattinata ed il pranzo.
TIPOLOGIA: laboratorio
AREA TEMATICA: natura
durata: da giugno a settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30 (l’attività viene sospesa tre settimane ad
agosto)
TARIFFA/COSTO: € 95,00 a settimana
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

______

__

___________ _

PROVINCIA DI FERMO
PORTO SAN GIORGIO

____
________ ________

LA MARINA ECOIDEE
Via Oberdan, 1
Telefono: 0734 936336
Cell: 347 4515460
mail: cea.lamarina@gmail.com
Modalità di prenotazione:telefonica/via mail



TU SEI QUELLO CHE MANGI: INCONTRI CON L’ESPERTO

Serie di incontri con un esperto in biologia marina per aperitivi e degustazioni di pesce locale con
spiegazione delle proprietà nutritive e impatto sull’ambiente.
TIPOLOGIA:

Incontri serali o pomeridiani presso chalet della costa e strutture ricettive al porto
AREA TEMATICA: educazione alimentare sostenibile e biodiversità
DURATA: preparazione dell’argomento con i vari gestori dei locali che aderiscono all’iniziativa: 2 h ad incontro
TARIFFA/COSTO: da stabilire di volta in volta con i gestori dei locali interessati, indicativamente € 10/15 a

degustazione con contributo al CEA di € 3,00.
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI:
L’attività didattica è accessibile agli studenti con:
disabilità motoria: si
disabilità uditiva: si
disabilità visiva: si
disabilità psichica: no
pluriminorazione uditiva e visiva: no

________

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

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)

_______ ___

______TOLENTINO

__________________

CEA RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA – ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA
Meridiana di Miriam 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



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.
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



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



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



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



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

___

_

__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

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 URB 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
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 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 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)



CENTRO ESTIVO

Attività ludico/creative per avvicinare i bambini alla natura e favorirne osservazione e comprensione,
presso il CEA o le strutture affiliate.
TIPOLOGIA: laboratorio/itinerario didattico
AREA TEMATICA: natura, acqua, educazione alimentare, energia e gestione dei rifiuti
DURATA: 5/7 h
TARIFFA/COSTO: € 50,00 a settimana (pro capite)
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



LABORATORI POMERIDIANI

Attività ludico/creative per avvicinare i bambini alla natura e favorirne osservazione e comprensione.
TIPOLOGIA: laboratorio/itinerario didattico
AREA TEMATICA: natura, acqua, educazione alimentare, energia e gestione dei rifiuti
DURATA: 2 h
TARIFFA/COSTO: € 5,00 (pro capite)
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



LETTURE

Letture di albi illustrati, testi e libri a cura di lettori volontari.
TIPOLOGIA: letture ad alta voce
AREA TEMATICA: natura, acqua, educazione alimentare
DURATA: 2 h
TARIFFA/COSTO: gratuito
OFFERTA DIDATTICA PER FAMIGLIE CON DISABILI:
L’attività didattica è accessibile alle famiglie con disabili:
disabilità motoria: no
disabilità uditiva: no
disabilità visiva: si
disabilità psichica: si
pluriminorazione uditiva e visiva: no



VISITE GUIDATE AL LAGO VICINI E STAGNO URBANI

Visite guidate presso strutture affiliate al CEA per favorire l’osservazione e la conoscenza di flora e fauna
locali.

TIPOLOGIA: itinerari naturalistici
AREA TEMATICA: natura, acqua
DURATA: 1/2 h
TARIFFA/COSTO: gratuito

__________________

____PESARO

________

__________

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO
Viale Varsavia snc, 61121 Pesaro
Info e prenotazioni: www.parcosanbartolo.it
Telefono: 0721 268426
mail: comunicazione@parcosanbartolo.it
Modalità di prenotazione:telefonica e e_mail


LABORATORI DIDATTICI

Nel 2017 l’Ente Parco realizzerà vari laboratori didattici sulla fauna e la flora del Parco aperti a tutti i
cittadini con lo scopo di avvicinare i bambini e gli adulti alla biodiversità dell’area protetta. Tutti i
laboratori sono articolati con una lezione in aula seguita da un'attività didattica e/o un'uscita sul campo.
I temi abbordati saranno i seguenti:

Argomento
Orientamento e uso della bussola
Erbe da campo
Canto degli uccelli
Gufi e civette. Attività abbinata, ogni 2 anni, con la “notte europea della civetta”
Anfibi
Squali del mediterraneo
Flora del Parco San Bartolo
Migrazione dei rapaci
Piante carnivore
Alla scoperta della flora e della fauna marina costiera
Insetti
Fauna notturna fra lucciole, gufi, caprioli e grilli: i suoni e le luci delle notti di giugno
Rettili
Conchiglie
Snorkeling: alla scoperta della fauna e della flora marina costiera
Tartarughe marine: liberazioni di tartarughe marine
Pipistrelli. Attività abbinata, ogni anno, con la “Notte dei pipistrelli”
Ragni
Biodiversità del suolo
Limicoli
Licheni
Fossili del Parco San Bartolo
Impronte degli animali
Riciclo e recupero: costruzione di animali, decorazioni e maschere con
materiale di riciclo

TIPOLOGIA: laboratorio didattico in aula, e/o all’aperto
AREA TEMATICA: natura
DURATA: 4 h
TARIFFA/COSTO: €1,00 a partecipante

Periodo
febbraio
marzo
marzo
marzo
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
giugno
giugno
giugno
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto
settembre
settembre
ottobre
ottobre
ottobre
novembre
novembre e marzo

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

__________________

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


BOSCO DEI FOLLETTI

Programma Giorni di Festa







Tutte le domeniche e i giorni festivi il Bosco dei Folletti è pronto ad accogliervi con la visita guidata
del Sentiero dei Folletti accompagnati dalle Fatine (a partire dalle 10.30).
Nel pomeriggio vengono organizzati giochi per bambini e adulti: percorso natura, spettacoli di
burattini, teleferiche, ponti canadesi, passeggiate con i cavalli, arrampicata sportiva, antica
giostra, percorso scoiattolo, circuito bike senza pedali per bambini dai 2 ai 4 anni, tiro con l’arco, giochi
di una volta presso la Casa degli Abeti e tanto altro. Nei giorni più caldi saranno organizzati
divertenti giochi d’acqua.
E’ possibile visitare autonomamente la fattoria degli animali e l’orto dell’erbe aromatiche, la casa delle
Fate e la scala geologica.
Si possono utilizzare liberamente le strutture dell’area pic-nic e i barbecue su prenotazione.
I gruppi superiori alle 10 persone sono invitati a prenotare.
Happy Family
In primavera e in autunno il nostro Centro di Educazione Ambientale dedica 10 domeniche
alla FAMIGLIA proponendo giornate a tema riguardanti salute, benessere e alimentazione con esperti.
TIPOLOGIA: turismo sostenibile
AREA TEMATICA: turismo sostenibile
DURATA: intera giornata
TARIFFA/COSTO: adulti € 5,00; primo figlio € 4,00; fratelli del primo figlio € 1,00
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

__________________

____URBINO _

_______

__________

CEA CASA DELLE VIGNE
Via Fratelli Rosselli, 1
Telefono: 0722.350301
mail: ceaurbino@gmail.com
Modalità di prenotazione:telefonica e e_mail


GIROTONDI DI LETTURE

Spazio di lettura per bambini accompagnati da un genitore, inteso a sensibilizzare alla sostenibilità
ambientale e alla conoscenza scientifica, prende in esame i vari aspetti della natura tra cielo e terra. In
particolare le letture a carattere astronomico verranno animate con giochi di astri e le altre saranno
accompagnate da semplici attività esperienziali realizzate con materiale di recupero.
TIPOLOGIA: laboratorio
AREA TEMATICA: ambiente naturale
DURATA: tutti i venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00
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: si
disabilità psichica: si
pluriminorazione uditiva e visiva: no

