MODALITÀ DI ADESIONE
Le proposte possono essere ar colate in appuntamen
singoli o in pacche a richiesta compos da lezione in
classe, visite guidate e laboratori, con cos variabili in
base alla formula scelta, da concordare con gli operatori
della Fondazione Ferre .
La durata delle a vità è di circa 2/2,5 ore, con variabilità
in base alle esigenze di orario delle classi o dei gruppi, da
concordare con gli operatori.
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe idonee a
svolgere passeggiate nel bosco ed a vità all’aperto.
A seconda dell’a vità scelta in caso di pioggia si valuterà
se rinviarla o se svolgerla al chiuso (spazio all’interno per
max 25 persone).

TEMPO LIBERO
UTILIZZO STRUTTURA
Possibilità di u lizzare la nostra stru ura per feste ed
occasioni par colari con tavoli, sedie, bigliardini, ping‐pong,
cucina e frigo per appoggio, servizi igienici. Sarà presente un
operatore della Fondazione Ferre per la sorveglianza della
stru ura.

COMPLEANNO NEL VERDE, IL BOSCO IN FAMIGLIA
Possibilità di u lizzo della stru ura e delle a rezzature, con
la presenza degli operatori della Fondazione Ferre per
passeggiata guidata nel bosco e a vità ludico‐ricrea ve
commisurate all’età dei partecipan . Rinfresco o pranzo al
sacco organizzato o a cura dei partecipan .

BUFFET/APERITIVI BIO CON PRODOTTI TIPICI LOCALI
Possibilità di u lizzare la nostra stru ura per merende,
aperi vi, aperi‐cene, feste ed occasioni par colari con buﬀet
a base di prodo
pici locali e biologici a cura della Selva
Società Coopera va Sociale.

TARIFFE SCUOLE
A vità singola

€ 4,00 cad.

Esperienza stagionale

€ 6,00 cad.

Giornata intera

€ 10,00 cad.

“La scatola magica” (la tariﬀa
comprende gli ingressi ai musei)

CHI SIAMO

Il Centro di Educazione Ambientale “Selva di
Castelﬁdardo” della Fondazione Duca Roberto Ferre di
Castelferre o viene riconosciuto dalla Regione Marche
nell’anno 2001 e ha sede presso una storica casa colonica
legata alla ba aglia di Castelﬁdardo del 18 se embre
1860 per l’Unità d’Italia.
È situato al centro di campi agricoli a conduzione
biologica e ai margini della preistorica Selva (Area
Floris ca Prote a regionale e Sito di Importanza
Comunitaria IT532008).
Il C.E.A., inglobando ed ampliando le a vità che la
sezione ﬁdardense di Italia Nostra ha svolto ﬁn dal 1980,
ha lo scopo di divulgare e tutelare il patrimonio storico,
ambientale e culturale dei nostri territori, in sintonia con
la rete regionale IN.F.E.A. (Informazione Formazione
Educazione Ambientale) e con il supporto di Selva Società
Coopera va Sociale.

€ 6,00 cad.

Pacche di 2 o più a vità a tariﬀe agevolate da
concordare
Pranzo al sacco a richiesta (menù e costo da
concordare)

TARIFFE GRUPPI/TURISTI
Fino a 3 persone

€ 40,00 totali

Da 4 a 12 persone

€ 50,00 totali

Da 13 persone in poi

€ 4,00 cad.

Per scolaresche e soci di Italia Nostra

€ 4,00 cad.

“La scatola magica” da 20 in poi (la
tariﬀa comprende gli ingressi ai musei)

€ 7,00 cad.

PER UNA DIDATTICA PARTECIPATA E COINVOLGENTE
Per il se ore dedicato alla dida ca scolas ca, gli
insegnan possono trovare nel C.E.A. il supporto culturale
ed organizza vo per proge are percorsi su diverse
tema che. Le metodologie applicate cercano il
coinvolgimento e la partecipazione a va degli studen ,
per s molarli a vivere un’esperienza unica a conta o con
la natura e con il patrimonio culturale interessandoli al
loro territorio.

DOVE SIAMO

DIDATTICA
TURISMO E CULTURA

 Da Castelﬁdardo (frazione Croce e) in direzione della
Selva si percorre via della Ba aglia ﬁno al n° 52
 Dalla Statale Adria ca 16 si gira per Castelﬁdardo al
Km 320, si percorre la S.P. 3 Valmusone per circa 250
metri e poi si svolta a destra su via della Ba aglia
seguendo le indicazioni del Sacrario‐Ossario della
Ba aglia e della Fondazione Ferre

FONDAZIONE DUCA ROBERTO
FERRETTI DI CASTELFERRETTO
Via della Ba aglia, 52
60022 Castelﬁdardo (AN)
Tel./Fax 071/780156
info@fondazioneferre .org
www.fondazioneferre .org

TEMPO LIBERO

Centro di Educazione Ambientale
Regione Marche

DIDATTICA AMBIENTALE
LA SELVA: UN MONDO DI BIODIVERSITÀ
i 1A 1B 2

Visita guidata intera va tra i sen eri della Selva per
capire il suo delicato equilibrio, con possibilità di percorsi
tema ci sulle ﬁoriture o sui funghi in base alle stagioni.

SELVA‐MEMORY
i

1A 1B 2

Una giocosa passeggiata nel bosco a squadre per
riconoscere le sagome degli animali e alcune piante! Al
termine gioco del memory a squadre.

GLI ANIMALI CHE CURIOSI
i

1A 1B 2

Un’avventurosa passeggiata nel bosco alla scoperta dei
segre degli animali, per ricostruirne le abitudini e capire
l’importanza del loro habitat naturale.

L’A‐B‐C DEL BOSCO
i 1A 1B 2

Le le ere dell’alfabeto si sono perse nel bosco! Andiamo

a cercarle, ma... a enzione! Per uscire dal bosco bisogna
dire parole corrisponden alla le era trovata e che siano
ineren all’ambiente naturale!

GIOVERDE, MASTROPIGNA E GLI ANIMALI DEL
BOSCO
i

1A 1B 2

Teatrino per la scuola dell’infanzia dove un folle o ed
uno gnomo ci faranno conoscere alcuni animali del
bosco. Segue la passeggiata per cercare i messaggi di
Gioverde e Mastropigna che ci sveleranno i segre del
bosco.

IL FIUME MUSONE
MEZZA GIORNATA
i

1A 1B 2

Visita guidata intera va lungo il tra o medio del ﬁume
Musone per conoscerne la ﬂora e la fauna e le condizioni
di “salute” (a raverso i bio‐indicatori).
GIORNATA INTERA
i 1A 1B 2

Ripercorriamo il corso del ﬁume dal lago di Cingoli alla
foce seguendo 3 tappe (trasporto, merenda e pranzo al
sacco a carico dei partecipan ).

ORIENTEERING
i 1A 1B 2

Laboratorio dida co‐scien ﬁco sulla mobilità dolce con
esercitazioni pra che per orientarsi tra sport e natura.
Percorsi con le mappe e/o bussole per le vie del centro
storico, al parco del Monumento Nazionale delle Marche
e nel bosco della Selva.

ALLA RICERCA DELLE PIANTE MAGICHE
i 1A 1B 2

Escursione guidata al riconoscimento delle piante
medicinali e di an co uso quo diano, all’interno del
bosco e nelle campagne circostan . Degustazione ﬁnale
di sane. Possibilità di realizzare un erbario, raccogliendo
e catalogando i campioni di piante.

DIMMI COSA MANGI E TI DIRÒ CHI SEI
i

1A 1B 2

L’uso del territorio, l’agricoltura biologica, i prodo a
“km zero”, i misteri delle e che e alimentari: una
riﬂessione sui nostri s li di vita per un’alimentazione più
sana e sostenibile.

DIDATTICA CULTURALE
CACCIA AL… CENTRO STORICO
i 1A 1B 2

Una dida ca caccia al centro storico muovendosi tra i
vicoli cara eris ci ed i palazzi storici del centro storico,
a raverso dei quiz riscopriamo l’an co borgo medievale:
le origini della ci à, i Terzieri, le porte storiche...

RIVIVERE L’UNITÀ D’ITALIA
i 1A 1B 2

Visita guidata a Castelﬁdardo per conoscere la storica
ba aglia risorgimentale del 18 se embre 1860, i suoi
protagonis e i luoghi dell’iden tà nazionale (Ossario‐
Sacrario ai cadu , Monumento Nazionale delle Marche,
Museo del Risorgimento).

PICENI: ARCHEOLOGIA E STORIE DEL POPOLO
D’EUROPA
i

1A 1B 2

ESPERIENZE STAGIONALI

Biancaneve sta cercando i nani nel bosco: ha bisogno del
nostro aiuto! Passeggiata per la scuola dell’infanzia alla
ricerca dei nani che ci chiederanno di superare una
semplice prova per tornare da Biancaneve.

LA SCATOLA MAGICA
i 1A 1B 2

Visita guidata ai luoghi signiﬁca vi della ﬁsarmonica: il
monumento alla Fisarmonica e ai lavoratori, le an che
bo eghe del borgo, il Laboratorio Grandi Fisarmoniche
con la Fisarmonica da Guinness e inﬁne il Museo
Internazionale della Fisarmonica.

DALL’OLIVA ALL’OLIO (o obre‐novembre)

IL BOSCO DEI SENSI

Raccolta delle olive presso lo storico oliveto biologico
della Fondazione Ferre , visita ad un frantoio locale,
assaggio dell’olio e piccolo omaggio per tu gli studen .

i

1A 1B 2

i

1A 1B 2

Esperienze sensoriali nel bosco, a raverso profumi, suoni
e colori dell’ambiente naturale.

IL MONDO DELLE API (aprile‐se embre)

IL MIO ALBERO

Visita all’apiario sperimentale della Fondazione Ferre
per capire come vivono le api, mascherandosi e
riproducendo la loro danza alla ricerca del polline.
Assaggio del miele e piccolo omaggio per tu
gli
studen .

i

1A 1B 2

Gli alberi ci fanno respirare, so o le loro fronde
cerchiamo l’ombra… ogni albero ha il suo cara ere come
ciascuno di noi… scopriamo i loro segre e le loro
cara eris che e poi liberiamo la fantasia, per creare un
albero con gli elemen naturali raccol durante la
passeggiata.

i

1A 1B 2

LEGENDA DESTINATARI
i

Scuola dell’infanzia

1A Primo ciclo scuola primaria
1B Secondo ciclo scuola primaria
2

LA MAGIA DEL BOSCO
Escursioni guidate alla Selva di Castelﬁdardo lasciandosi
avvolgere dall’armonia naturale del bosco riscoprendo i
suoi colori, suoni, profumi ed animali.
Possibilità di eﬀe uare l’escursione anche in no urna.

UNA BATTAGLIA PER L’UNITÀ D’ITALIA
Visita guidata ai luoghi dell’iden tà nazionale: area della
Ba aglia, Sacrario‐Ossario dei cadu , Monumento
Nazionale delle Marche e Museo del Risorgimento.

UN CASTELLO SEGRETO
Ricordando l’an co borgo medievale, la ba aglia
risorgimentale per l’Unità d’Italia e il celebre strumento a
man ce, tra an che porte, vicoli cara eris ci, palazzi
storici e monumen . Visita guidata al centro storico di
Castelﬁdardo.

LA SCATOLA MAGICA

1A 1B 2

GIORNATA INTERA: Museo Archeologico Statale di
Numana e sito della necropoli picena, in compagnia di un
vero archeologo, gli alunni saranno coinvol in una caccia
al tesoro con planimetrie e strumen della professione.
Poi alla Selva di Castelﬁdardo simuleremo l’a vità di
scavo di una sepoltura picena, alla ricerca di an chi
manufa da osservare, toccare, restaurare e catalogare.

BIANCANEVE E I 7 NANI
i

PROPOSTE TURISTICHE

Scuola secondaria

Visita guidata ai luoghi signiﬁca vi della ﬁsarmonica: il
monumento alla Fisarmonica e ai lavoratori, le an che
bo eghe del borgo, il Laboratorio Grandi Fisarmoniche
con la Fisarmonica da Guinness e inﬁne il Museo
Internazionale della Fisarmonica.

LA COLLEZIONE DI VILLA FERRETTI
Visita guidata alla collezione d’arte della storica casata
dei duchi Ferre di Castelferre o, cara erizzata da un
profondo legame con la storia e l'arte delle Marche.
Apertura: da maggio a se embre, su prenotazione e in
occasione di even
Ingresso: € 5,00 intero; € 3,00 rido o (6‐14 anni; ultra65;
scolaresche; soci Italia Nostra Onlus; comi ve da 10 persone)

Ritrovo: Villa Ferre
Durata: 45’

‐ Via della Ba aglia, 33 ‐ Castelﬁdardo

