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Selva di Castelfidardo

cosa facciamo
Dal 2001, il Centro di Educazione Ambientale “Selva di Castelfidardo” propone ed organizza progetti didattici, escursioni, visite guidate, gite scolastiche.
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modalità
Proponiamo esperienze concrete e coinvolgenti, escursioni e laboratori finalizzati allo stimolo individuale e al lavoro di gruppo.
Le tematiche affrontate sono varie: flora e fauna del bosco, fiume,
riscoperta dei 5 sensi con il nuovo percorso di scalzismo, orienteering, agricoltura biologica ed alimentazione sana, conoscenza
del territorio, della città e della storia locale. Lo schema generale
dell’attività può subire variazioni di orario e di durata complessiva in
base alle esigenze degli insegnanti e alle tematiche affrontate.

info organizzative

categorie
Educazione ambientale
Esperienze in fattoria

Spazio sosta all’aperto per pranzo al sacco
(con utilizzo di servizi igienici)

€ 1,00 cad.

Pacchetti di 2 o più attività a tariffe agevolate

da concordare

Storia Arte e Cultura

Primaria

dove siamo
Via della Battaglia 52, Castelfidardo 60022, AN

come raggiungerci
da Castelfidardo, località Crocette in direzione della Selva si percorre Via
della Battaglia, fino al n.°52
dalla Statale Adriatica 16, all’altezza di Effetto Luce, si svolta per Castelfidardo e si seguono le indicazioni della Selva di Castelfidardo e della
Fondazione Ferretti

L’arrivo è solitamente previsto
all’Ossario-Sacrario di Castelfidardo,
dove un nostro operatore attenderà
l’arrivo della scolaresca.

contatti
328 287 6852
071 780 156
info@fondazioneferretti.org

gerci
per raggiun
Sacrario
all’Ossario
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1.LA SELVA E LA SUA BIODIVERSITÀ

2.LA FLORA DELLA SELVA

All’interno della Selva e nelle aree circostanti (prato e uliveto), porremo l’attenzione sui legami che collegano piante, animali e territorio.
Possibilità di percorsi tematici a richiesta.

Una passeggiata per riconoscere le principali piante del bosco, le
loro caratteristiche e peculiarità. L’attività si svolge interamente nel
bosco, con possibilità di laboratori reativi o di microscopia su richiesta creativo o di microscopia.

cosa vuol dire biodiversità?

conosciamo le piante del bosco

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Visita guidata: passeremo circa 90 minuti tra il bosco della Selva e le aree
circostanti (prato e uliveto) alla scoperta degli equilibri del bosco e dei legami
tra piante, animali e terreno.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompagna
la classe all’Ossario.

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Visita guidata: La classe viene guidata nel bosco al riconoscimento di alcune
specie principali e alle loro caratteristiche.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompagna
la classe all’Ossario.

Durata 2h circa
Costo € 5,00

Durata 2h circa
Costo € 5,00
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3.LA FAUNA DELLA SELVA

4.IL BOSCO DEI SENSI

Una passeggiata da tracker per conoscere gli animali attraverso
le tracce e i segni della loro presenza, ricostruendone le abitudini.
Durante la visita è possibile piazzare una fototrappola e/o andare a
controllarne i contenuti di altre precedentemente posizionate.

Una passeggiata guidata alla conoscenza del bosco attraverso vista, olfatto, udito e tatto, con percorso di scalzismo per un’esperienza divertente.

scopriamo gli animali del bosco

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Visita guidata: passeggiata nel bosco alla scoperta delle tracce degli animali,
che saranno da spunto per spiegazioni e narrazioni sulle specie presenti.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove saranno mostrati alcuni
campioni di fauna raccolti, la collezione di uccelli imbalsamati ed eventuale
recupero dei dati dalla fototrappola.

Durata 2h circa
Costo € 5,00

passeggiata sensoriale

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: si cammina nel bosco aguzzando i sensi attraverso attività guidate
da un nostro operatore; il giro si conclude con il tatto, nel percorso dello scalzismo: ci togliamo scarpe e calzini e faremo esperienza di camminare a piedi nudi su pigne, sassi, sassolini, sabbia, fango, terra, acqua; i più coraggiosi
possono chiudere gli occhi in tutta sicurezza: il percorso è delimitato da una
staccionata cui appoggiarsi.
Le/gli insegnanti sono invitate/i ad unirsi all’esperienza!
(Per i gruppi numerosi le due attività possono venir invertite nello svolgimento).
Conclusione: con calzini e scarpe ai piedi ci salutiamo, un operatore accompagnerà la classe all’Ossario.

Durata 2h circa
Costo € 5,00
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5.ALLA SCOPERTA DEGLI ALIMENTI

6.IL FIUME MUSONE

Parliamo insieme della piramide alimentare, impariamo a leggere
le etichette a partire dalle nostre merende e riflettiamo sullo stile di
vita, conoscendo così la nostra impronta ecologica.

Visite guidate con laboratorio lungo il fiume Musone per conoscerne le piante, gli animali e le condizioni di salute del fiume.
Raggiungeremo le sponde a piedi, dove osserveremo e confronteremo in ogni tappa geologia, piante e animali presenti; raccoglieremo l’acqua del fiume per vedere i bio-indicatori, eventuale analisi
chimica. Spostamenti in pulmino.

sai cosa mangi?

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: spiegazione/discussione sugli alimenti, la loro natura e il loro valore;
calcolo dell’impronta ecologica del nostro stile di vita.
Conclusione: saluti, ritorno all’Ossario accompagnati da un operatore.

Durata 2h circa
Costo € 5,00

così lungo, così diverso

tratto medio

Organizzazione della visita:
Ritrovo: parcheggio dei laghetti
Campocavallo di Osimo
Tappe:
1°- laghetti di Campocavallo, tratto
medio del fiume
Merenda
2°- foce del fiume Musone, riepilogo dell’esperienza
Conclusione: rientro alla scuola

Durata Mezza giornata
Costo € 7,00

dalla sorgente alla foce

Organizzazione della visita:
Ritrovo: lago Castreccioni di Cingoli
Tappe:
1°- breve passeggiata lungo la
sponda del bacino artificiale
Merenda
2°- cascatelle di Cingoli
Pausa pranzo
3°- laghetti Campocavallo di Osimo
4°- foce del fiume Musone, riepilogo
dell’esperienza
Conclusione: rientro alla scuola

Durata Intera giornata
Costo € 12,00
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7.L’ABC DEL BOSCO

troviamo le lettere e le parole del bosco
Andiamo a cercare le lettere dell’alfabeto nascoste nel bosco, e
con loro scopriamo quante parole conosciamo!
Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: l’attività si svolge nel bosco su un percorso di circa 400 m.
I bambini cercheranno le lettere di legno nascoste, che suggeriranno loro le
parole del bosco, spunto per brevi racconti.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompagna
la classe all’Ossario.

Durata 2h circa
Costo € 5,00

8.TEATRINO E PASSEGGIATA NEL BOSCO CON GNOMI E FOLLETTI
i segreti della natura

Il folletto Gioverde e lo gnomo Mastropigna ci faranno conoscere alcuni animali della Selva, tramite un simpatico spettacolo. Una
breve passeggiata ci svelerà alcuni segreti della Natura.

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: Nella radura nel bosco ci attende un teatrino di marionette, dove
Mastropigna e Gioverde ci presentano gli abitanti del bosco, coinvolgendo i
bambini con divertenti indovinelli. Ci si siede per terra o sui tronchi. Ritornando, i bamnini dovranno trovare i messaggi sulla natura, nascosti da gnomi e
folletti sui rami o tra le foglie.
Conclusione: rientro alla Fondazione Ferretti, dove un operatore accompagna
la classe all’Ossario.

Durata 2h circa
Costo € 5,00
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9.IL MONDO DELLE API

10.DALL’OLIO ALL’OLIVA

Alla scoperta del mondo delle api: la famiglia delle api, il loro ruolo
nell’ecosistema, gli strumenti dell’apicoltore, osservare come è
fatto un alveare con un’apposita arnia didattica e visita all’apiario
aziendale. Assaggio del miele e piccolo omaggio per tutti.

Raccolta delle olive presso lo storico uliveto biologico della Fondazione Ferretti e visita al frantoio locale. Per conoscere l’intero
processo che inizia dalla pianta ed arriva sulle nostre tavole come
olio in bottiglia. Assaggio e piccolo omaggio per tutti.

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: in base al numero dei partecipanti si concorda con l’insegnante se
dividersi in gruppi; il percorso si articola in più tappe, è possibile compierle
tutte se le condizioni meteo sono favorevoli: ARNIA DIDATTICA,OSSERVIAMO L’IMPOLLINAZIONE, GLI STRUMENTI DELL’APICOLTORE, ASSAGGIO
DEL MIELE.
Conclusione: Consegna del gadget, ritorno all’Ossario accompagnati da un
nostro opertatore.

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: breve introduzione sul processo dall’olio a all’oliva per poi raggiungerei nostri operatori in oliveto e partecipare alla raccolta. Poi visita al Frantoio Fuselli: spostamento in autobus nella sede del frantoio a Recanati.
Conclusione: rientro alla scuola.

(da aprile a settembre)

Durata 2h circa
Costo € 7,00

(da ottobre a novembre)

Durata 2h circa
Costo € 7,00
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11.LA SCATOLA MAGICA

12.ARCHEOLOGI PER UN GIORNO

La fisarmonica sarà la protagonsta della visita ai luoghi che l’hanno vista nascere e resa famosa: il monumento alla fisarmonica e ai
lavoratori, le antiche botteghe del borgo, il laboratorio Grandi Fisarmoniche con la Fisarmonica da Guinness e infine il Museo internazionale della Fisarmonica.

Destinato alle classi III, IV e V della primaria. L’archeologia è forse
una delle esperienze più emozionanti che i bambini sognano di
vivere! Con questo percorso didattico è possibile realizzare questo
sogno e rendere i bambini partecipi di un importante ritrovamento
archeologico.

Organizzazione della visita:
Accoglienza: ritrovo al Monumento di Castelfidardo.
Attività: i nostri operatori vi accompagneranno nella visita ai luoghi più significativi della Fisarmonica. Da conocordare con l’insegnante se effettuare tutte
le tappe, anche in base all’età dei bambini.
Conclusione: ritorno al Monumento di Castelfidardo, per il rientro.

Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo e sistemazione sui gradoni dell’anfiteatro.
Attività: L’attività consiste nello scavare i resti di un prototipo di tomba picena
in linea con la storia del territorio. A completamento del percorso si consiglia di abbinare la visita al Museo Antiquarium statale di Numana. Le varie
fasi: LEZIONE TEORICA, ARCHEO-QUIZ, PREPARAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI
SCAVO, MODELING. A concludere,i bambini ricostruiscono in gruppo i reperti che hanno trovato.
Conclusione: rientro alla scuola.

alla scoperta della fisarmonica

Durata 2h circa
Costo € 7,00, la tariffa comprende gli ingressi ai musei
€ 5,00 tariffa riservata alle scuole di Castelfidardo

scaviamo nella storia

Durata Mezza giornata
Costo € 8,00
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13.PICENI, ARCHEOLOGIA E STORIA
DEL POPOLO D’EUROPA
storici per un giorno

Esperienza di scoperta presso il Museo Antiquarium statale di Numana. Gli oggetti di vita quotidiana, i vasi più preziosi derivati dai
commerci con la Grecia e il mistero di alcune figure leggendarie
come la Regina e il Guerriero sono solo alcuni degli spunti narrativi
che permettono di immergere gli studenti in un racconto fondamentale per comprendere il nostro territorio!
Organizzazione della visita:
Accoglienza: arrivo previsto davanti al palazzo del Comune di Numana e incontro con l’operatore della Fondazione Ferretti.
Attività: Ingresso e visita al museo. A seguire, col pulmino si raggiunge l’area
archeologica necropoli picena “I Pini” e visita.
Conclusione: rientro alla scuola.

Durata 3h circa
Costo € 7,00

14.CACCIA AL CENTRO STORICO
scopriamo giocando

Una caccia al tesoro didattica nel centro storico, muovendosi tra i
vicoli e i caratteristici palazzi, attraverso dei quiz gli studenti scopriranno l’antico borgo medievale: le origini della città, i Terzieri, le porte
storiche.
Anche in inglese.
Organizzazione della visita:
Accoglienza: ritrovo al Monumento di Castelfidardo
Attività: La classe si divide in squadre. Da lì inizia il gioco, attraverso domande
e quiz si risolveranno degli indizi. Tappa dopo tappa, a fine giro un quiz finale
decreterà la squadra vincitrice, che riceverà un omaggio offerto dalla fondazione.
Conclusione: ritorno al Monumento di Castelfidardo, per il rientro.

Durata 2h circa
Costo € 5,00
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15.ORIENTEERING
non perdiamo la bussola!

Un’esperienza per conoscere la cartografia ed imparare a leggere la bussola e le mappe, per riuscire a seguire il percorso giusto.
Nella Selva, nel nostro uliveto o al parco del Monumento Nazionale
delle Marche.
Organizzazione della visita:
Arrivo: ritrovo al Monumento di Castelfidardo o alla Fondazione Ferretti
Attività: Una volta individuato il punto di partenza sulla mappa, ogni gruppo
cercherà sul campo la propria sequenza di lanterne a partire dalla 1, fino ad un
massimo di 12 lanterne. Le mappe riproducono lo spazio in maniera semplificata, ma adatta al riconoscimento di punti di riferimento utili all’individuazione
dell’ordine delle lanterne.
Conclusione: Arrivati all’ultima lanterna, il gruppo consegna la tabella ai nostri
operatori per la verifica dei codici identificativi delle lanterne.

Durata 2h circa
Costo € 5,00

NOTE: L’orienteering è uno sport che
premia chi riesce ad orientarsi con sicurezza in un territorio più o meno conosciuto, seguendo punti di riferimento
dati, rispetto ad una mappa.
Le tappe sono segnalate con una bandiera bianca e arancione, nel gergo
chiamata lanterna. Per registrare il proprio passaggio, il gruppo deve annotare sulla tabella che gli viene fornita, il
codice ad essa associato.
È nostra premura evitare che l’orienteering venga confuso per una caccia al
tesoro, ponendo l’attenzione sul riconoscimento dei punti di riferimento sul
campo e sulla mappa attraverso i segni
cardinali.
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16.RIVIVERE L’UNITÀ D’ITALIA
Il Risorgimento a Castelfidardo

Visita guidata a Castelfidardo per conoscere la storica battaglia
risorgimentale del 18 settembre 1860, i protagonisti e i luoghi (Sacrario ai caduti e area della Battaglia, Monumento Nazionale delle
Marche, Salone degli Stemmi, Museo del Risorgimento).
Organizzazione della visita:
Accoglienza: ritrovo all’Ossario-Sacrario della battaglia di Catselfidardo
Attività: la visita guidata inizia all’Ossario-Sacrario della Battaglia, ci si sposta
poi in pullman al Monumento Nazionale delle Marche, per poi proseguire
piedi verso Porta Marina e raggiungere le ultime due tappe.
Con un numero di partecipanti maggiore di 25 ci si divide in gruppi, per la
visita al museo.
Conclusione: ritorno al Monumento di Castelfidardo, per il rientro

Durata 2h circa
Costo € 5,00
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