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Le nostre montagne appenniniche e pre-appenniniche sono luoghi ad alto valore ambientale riconosciuti come 
aree naturali protette: parchi, riserve, sic, zps, oasi floristiche protette, oasi faunistiche.  
L’area protetta del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello (www.parcosimone.it) e tutto il Montefeltro 
(PU-RN) sono i luoghi ideali per passare indimenticabili giornate a contatto la natura e riscoprire storia e 
tradizioni.  Il Parco Naturale è situato nel cuore del Montefeltro, negli alti bacini dei fiumi Foglia, Conca e 
Marecchia, regione storica a cavallo tra Marche, Romagna e Toscana. Il paesaggio è caratterizzato dal gruppo 
montuoso del Carpegna (mt 1415 s.l.m.) e dai Sassi Simone (mt 1204 s.l.m.) e Simoncello (mt 1220 s.l.m).  
Tra questi monti possiamo compiere passeggiate in ambienti che vanno dai calanchi a torrenti di montagna, da 
suggestivi boschi a pascoli montani. Questa varietà di ambienti si traduce anche in ricchezza faunistica, nel parco 
infatti vivono animali come il lupo, il gatto selvatico, ungulati e diverse specie di rapaci. Per le sue straordinarie 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, floristiche, faunistiche e storico-culturali, è patrimonio naturale e 
umano da esplorare, scoprire e vivere. 
Proponiamo una fruizione consapevole e responsabile della nostra montagna appenninica, attraverso una serie 
coordinata di attività la cui metodologia comprende un  insieme di esperienze outdoor e/o indoor, tali da 
coinvolgere il soggetto sotto ogni punto di vista: fisico, cognitivo, emotivo e relazionale.  
Non presentiamo programmi già preconfezionati e pronti all’uso. Siamo convinti che ogni gruppo abbia le proprie 
esigenze: organizzative, logistiche, contenutistiche e metodologiche. La nostra equipe in grado di costruire 
programmi su misura alle Vostre esigenze!  
Le proposte prevedono originali esperienze di “immersione fisico-emotiva”: straordinarie occasioni di 
“avventure educative” da vivere insieme e direttamente in ambiente naturale, considerato dal nostro staff 
tecnico-progettuale sempre più un incredibile mediatore relazionale. L’avventura è tale perchè coinvolge il 
corpo, le emozioni, la curiosità; ma allo stesso tempo è educativa perché aiuta a crescere: aiuta a stare insieme, 
a rispettare le regole, ad aiutarsi nei momenti difficili…aiuta a sorridere insieme. Il tutto in assoluta sicurezza. 
Ogni gruppo classe sarà accompagnato da una guida ambientale escursionistica (esperta conoscitrice dei luoghi e 
con esperienza pluriennale in accompagnamento di gruppi) e/o da un educatore socio-ambientale (esperto nella 
gestione educativa dei gruppi e nell’apprendimento esperienziale sia outdoor che indoor). 

 

 

 

 
I fiumi: straordinarie vie d’acqua ricche di vita, di suggestioni, di emozioni, di colori, di suoni…. e straordinariamente ricche di 
forza ed energia. Quello che proponiamo è una fresca avventura in suggestivi sentieri che 
corrono paralleli al fiume che poi, all’improvviso, “vi si tuffano” dentro!! Non c’è altra scelta 
per il gruppo in escursione: guadare!! Si entra ed esce dal fiume un numero variabile di volte 
a seconda del luogo scelto e delle esigenze del gruppo…con le scarpe sempre ai piedi!! I 
guadi sono semplici e l’acqua arriva massimo al polpaccio. Il divertimento è assicurato e le 
difficoltà verranno superate valorizzando la dimensione gruppale. Un viaggio per scoprire il 
fiume Marecchia da ogni punto di vista: la geologia, le piante, gli animali e gli uomini. Storie 
di mulini e di filande. 
Dove: Fiume Marecchia (RN) 

  

 

GUARDA  COME  GUADO!! 
DA  MAGGIO  A  SETTEMBRE 

 

 

    

Con il patrocinio di: 

Iniziativa prevista dai programmi 

della Carta Europea del  

Turismo Sostenibile 

  

  

per educare alla sostenibilità  

Avventure educative NEL MONTEFELTRO 

http://www.parcosimone.it/
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Percorso: Ponte Messa - Marecchia 
Attività previste:  
-Escursione naturalistica 
Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata [può essere inserita anche all’interno di un programma 
residenziale] - Programma adatto per classi di Scuole Primarie (dalla I alla V classe), di Scuole Secondarie di Primo e Secondo 
Grado 
 

 

 

 

 
 

Se cercate un'esperienza davvero unica, in stretto contatto con la natura, "Dal tramonto all'alba" è l'iniziativa che fa per Voi. 
Si tratta di una piacevole avventura educativa organizzata in tre momenti particolari della giornata: escursione dal 
pomeriggio al tramonto percorrendo i sentieri dell’itinerario scelto, un bivacco notturno osservando le stelle in compagnia di 
un’astrofila (lettura del cielo attraverso lo studio e l’uso dell’astrolabio, l’osservazione del cielo notturno a occhio nudo e con 

il telescopio) la discesa all'alba lungo strade panoramiche. La cena e la colazione calda saranno 
portate in loco dalla nostra organizzazione. Tende allestite dall’organizzazione.  
Dove: Carpegna (PU) 
Attività previste: 
-Escursione naturalistica pomeridiana e notturna con lettura del cielo 
-Pernottamento in tenda 
Durata dell’esperienza: due giornate [può essere inserita anche all’interno di un programma 

residenziale di più ampio respiro con pernottamento diversificato: in tenda e presso strutture residenziali di nostra gestione] - 
Programma adatto per classi di Scuole Primarie (classi IV e V), Secondarie di Primo e Secondo Grado  

 

 

 
 

 

Pietrarubbia è un antico borgo medioevale nel cuore del Montefeltro.  
Da questo luogo panoramico si possono fare diverse passeggiate alla scoperta 
della storia, della flora e della geologia del territorio. Inoltre è un luogo perfetto 
per imparare ad orientarsi: dopo una breve introduzione alla topografia ci 
metteremo alla prova in una divertentissima gara di orienteering! 
Dove : Pietrarubbia (PU) 
Percorso: Castello di Pietrarubbia - Pietrafagnana 
Attività previste: 
-Escursione storico-naturalistica nei pressi del Castello di Pietrarubbia 
-Gioco di orienteering 
Durata dell’esperienza:una giornata intera o mezza giornata [può essere inserita 

anche all’interno di un programma residenziale] - Programma adatto per scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 
 
 

 

 

 
Gli animali, le piante, gli eventi meteo…lasciano numerosi indizi circa la loro presenza e/o passaggio: impronte, fatte, cupole 
di ghiande, semi, foglie, resti di pasti, penne o piume, ossa, rami secchi, alberi abbattuti… Obiettivo di 
questa esperienza aoutdoor, è quello di assecondare il senso di esplorazione innato nei bambini/ragazzi, 
fornendo loro spunti metodologici e strumentali per indagare, esplorare, conoscere i meccanismi e gli 
elementi naturali che li circondano, guidati unicamente dall’intuito, dalle conoscenze e dal 
coinvolgimento di tutti i sensi.  
Dove: tutto il territorio del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello  
Attività previste: 

DAL  TRAMONTO  ALL’ALBA:  IN  TENDA  CON  TETTO  DI  STELLE 
DA  MAGGIO A  SETTEMBRE 

ORIENTEERING  NEL  BORGO 
TUTTO L’ANNO SOLARE  

DI  TRACCIA  IN  TRACCIA: LA  PISTA  DI  SCHERLOCK  HOLMES 
TUTTO L’ANNO SOLARE  
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-Escursione naturalistica  
-Osservazione di tracce 
Durata dell’esperienza: una giornata intera [può essere inserita anche all’interno di un programma residenziale] - Programma 
adatto per classi di Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado (Biennio) 

 

 

 

 
Tra magia e scienza: più percorsi che ci porteranno a scoprire come si faceva quando la chimica di 
laboratorio non c’era. La natura come risorsa per tutti e per tutto. 
 Proposta 1 - La natura e i colori: la tavolozza della natura 
Dove: Monte Carpegna (PU) e Sasso Simone (PU) 
Percorso zona M.Carpegna: prati sommitali del Monte Carpegna  
Percorso zona Sasso Simone: calanchi o bosco e prati sommitali del Sasso Simone 
Attività previste:  
-Escursione naturalistica 
-Ricerca e scoperta dei colori naturali 
-Elaborazione tavolozza della natura 
Durata dell’esperienza: mezza giornata. Programma adatto per Scuole Primarie 
 Proposta 2 - La natura e la medicina: miti, storie di maghi e di streghe 
A spasso per prati e boschi alla ricerca di piante e alberi che da sempre l’uomo ha utilizzato per 
cibarsi e curarsi. 
Un viaggio per scoprire la vita misteriosa di alcuni suggestivi personaggi realmente vissuti e di 
magiche creature 
Dove: Casteldelci (RN), Miratoio (RN), Carpegna (PU), Pennabilli (RN) 
Percorso zona Carpegna: prati sommitali del M.Carpegna – Faggeta di Pianacquadio 
Percorso zona Casteldelci: Casteldelci-Faggiola 
Percorso zona Miratoio: Miratoio–Sasso Simone oppure Miratoio-San Gianni  
Percorso zona Pennabilli: Maciano - Lago di Andreuccio – Scavolino / Pennabilli – Gaudia - Canaiolo 
Attività previste:  
-Escursione naturalistica 
-Riconoscimento alberi, arbusti e erbe, Narrazione di storie e miti 
-Scopriremo come e perché i maghi e le streghe curavano e da dove veniva la loro saggezza ripercorrendo la storia di antichi 

monaci che nel Medioevo impararono a curarsi e a curare con le erbe. 
- Laboratorio fitoterapico all’aperto: preparazione di infusi e sciroppi. 
Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata. Programma 
adatto per classi di Scuole Primarie, di Scuole Secondarie di Primo e Secondo 
Grado 

 

 

 

 

 
Osserveremo con meraviglia le cascate di un torrente, vedremo come nasce un fiume, 
scopriremo le forme di vite che vivono in questo ambiente e tante altre cose ancora faremo in 
questa escursione che ci svelerà la bellezza, le caratteristiche e l’importanza degli ambienti 
umidi del Parco. 
Dove: Pennabilli (RN) 
Percorso zona Pennabilli: Gaudia – Canaiolo oppure Monte Canale – oppure fiume Marecchia 
Attività previste: 
-Riconoscimento della flora degli ambienti umidi, 
-Osservazione delle caratteristiche ambientali, 
-Sensibilizzazione sull’importanza degli ecosistemi acquatici, 
Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata [può essere inserita anche all’interno di un programma 
residenziale] - Programma adatto per classi di Scuole Primarie di Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 
 

L’EMPORIO  DELLA  NATURA  
TUTTO L’ANNO SOLARE  

LA VITA  NELLE ACQUE  DOLCI 
TUTTO L’ANNO SOLARE  
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Sul Monte Carpegna c’era un tempo una enorme foresta, dove uno scoiattolo poteva andate da una parte all’altra della 

montagna senza mai scendere dagli alberi. Di questo bosco ne è rimasto un frammento, la faggeta di 
Pianacquadio, una gemma incastonata nei prati sommitali.  
Attraverso un’escursione scopriremo i segreti e l’importanza dell’ecosistema bosco/prato. 
Dove: Monte Carpegna (PU) 
Percorso: Faggeta secolare di Pianacquadio–Prati del Monte Carpegna–Eremo Madonna del Faggio 
Attività previste: 
-Riconoscimento delle tracce degli animali, 
-Osservazione delle caratteristiche ambientali del bosco e del prato, 

-Riconoscimento di alberi e arbusti, 
-Attività ludico-educative nel bosco. 
Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata [può essere inserita anche all’interno 
di un programma residenziale] - Programma adatto per classi di Scuole Primarie, di Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo Grado 
 

 

 

 

Il nostro territorio appenninico è ricco di borghi, castelli e pievi medioevali, palazzi e opere d’arte rinascimentali di rara 
bellezza e grande suggestione. Il sapore dell’antico, i misteri, le leggende, la storia di periodi 
per alcuni aspetti oscuri perché semplicemente letti sui libri di storia e, ovviamente mai 
esperiti, sono attrattive per chiunque abbia voglia di catapultarsi indietro nel tempo e vivere in 
prima persona uno stile di vita diverso dall’attuale.  
Il nostro territorio appenninico vanta luoghi di incomparabile bellezza, che ci permettono a 
secondo del luogo e del periodo storico scelto di vivere un viaggio veramente fantastico. In 
una terra in cui ogni vetta ha il suo castello, la sua torre di avvistamento, scopriremo il perché 

gli uomini hanno scelto questi luoghi, come erano costruiti, come si viveva, come si mangiava, come si passava il tempo. 
Dove: si propongono alcune tra le più accattivanti mete turistiche: Montecopiolo, Sasso Simone, Pennabilli, Pietrarubbia, 
Piandimeleto, San Leo, Torre di Bascio, Maciano 
Eventuali biglietti di ingresso sono a carico dei partecipanti. 
Attività previste: 
-Escursione naturalistica 
Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata [può essere inserita anche all’interno 
di un programma residenziale] - Programma adatto per classi di Scuole Primarie (classi III-IV e V), 
Secondarie di Primo e Secondo Grado (Biennio) 
 
 
 
 

 

Le rocce sono come dei libri: se impariamo a leggerle ci possono raccontare storie di ambienti 
esistiti milioni di anni fa ma anche storie di luoghi,  di genti, di artigiani. 
Un’ escursione alla scoperta di suggestivi affioramenti geologici che narrano la storia del 
passato e la riscoperta del presente e uno speciale laboratorio per apprendere le principali 
tecniche di lavorazione dei metalli e della caramica. 
Dove: Pietrarubbia (PU)  
Percorso: Ponte Cappuccini – Pietrafagnana - Pietrarubbia 
Attività previste: 

-Escursione naturalistica con osservazione delle morfologie del paesaggio 
-Laboratorio di LAVORAZIONE ARTISTICA DEI METALLI o DECORAZIONE DI CERAMICHE (vedi SPECIALE 
LEaC) pag.6.  

IL  BOSCO  E  IL  PRATO  
TUTTO L’ANNO SOLARE  

SU  OGNI   VETTA   UN   CASTELLO 
TUTTO L’ANNO SOLARE  

 

LE  ROCCE  RACCONTANO  STORIA  & ARTE 
TUTTO L’ANNO SOLARE  
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Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata [può essere inserita anche all’interno di un programma 
residenziale] - Programma adatto per classi di Scuole Primarie di Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado.  
 

 

 

 

 

 

Una giornata per scoprire i giochi di una volta e provare a costruirne alcuni, scopriremo anche chi era Andreuccio e la sua 
storia. 
Dove: Pennabilli (RN) 

Percorso: sentiero Carlo Lotti fino al lago di Andreuccio 
Attività previste: 
-Escursione naturalistica 
-Spiegazione dei “giochi di una volta” 
-Costruzione di alcuni “giochi di una volta” 
-Il Lago e la sua leggenda 
Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata (può essere inserita anche 
all’interno di un programma residenziale). Programma adatto per classi di Scuole Primarie 
(secondo ciclo), Secondarie di Primo Grado  

 
 
 
 
 
 
A stretto contatto con la natura , immersi nel bosco per scovare chi è il forestale sconosciuto. Descrizione del bosco e delle 
vite che lo popolano di giorno e di notte! Il bosco è frequentato da numerose specie di animali. Fra queste un  mammifero 
davvero speciale che non si muove sul terreno, ma è in grado di volare: il chirottero. Alcune specie si  sono specializzate nella 
caccia alle prede tra tronchi, rami e foglie. 
Dove: Monte Carpegna (PU) 
Percorso: Faggeta secolare di Pianacquadio–Prati del Monte Carpegna 
Attività previste: 
-Escursione naturalistica 
-Approfondimento sui chirotteri forestali: caratteristiche morfologiche e comportamentali 
-Confronto degli adattamenti al volo:  chirotteri, uccelli, insetti 
-Importanza della gestione forestale per il mantenimento dell’ecosistema 
-Possibile approfondimento in aula con proiezione 
Durata dell’esperienza: una giornata intera o mezza giornata (può essere inserita anche all’interno di un programma 
residenziale). Programma adatto per classi di Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado. 
 
 

 
 

TRA  GIOCHI   E  LEGGENDE 
TUTTO L’ANNO SOLARE  

UN   FORESTALE   POCO   CONOSCIUTO 
TUTTO L’ANNO SOLARE  
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STAMPA, BORGHI e BOSCHI 

 

Dove: Carpegna (PU) 

Carpegna, capoluogo del Montefeltro dalla storia nobile.  

Nobile perchè essa ruota attorno alla famiglia dei Conti di Carpegna, fra le più blasonate d'Italia, dalla quale 

derivano i Malatesta, i gloriosi Montefeltro. Adagiata sulla costa dell'omonimo Monte, Carpegna è il centro di 

quel Montefeltro aspro e gentile che fu terra di santi e condottieri, di cupe leggende e di storia. Comune 

ricadente nel Territorio del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello non è solo storia, ma anche natura, 

tradizioni  e prelibatezze (molto noti: la piada fatta in casa denominata “crostolo”, il prosciutto di Carpegna, i funghi, 

tartufi e formaggi, il miele. Carpegna è anche Comune detentore della Bandiera trasparente: un riconoscimento di 

qualità a carattere tecnico-scientifico ambientale, rivolto alle località dell‟entroterra che si distinguono per la purezza, 

la salubrità e la qualità dell‟aria. 

        LEaC: NATURALMENTE STAMPA! 

La bottega della stampa ruggine  

Antica Stamperia Carpegna è una attività artigiana tramandata da sei generazioni, dai primi 

del „900. Oggi come allora si occupa della stampa a mano su tessuti naturali. Le tecniche 

invariate, vedono protagonisti gli stampi in legno stagionato intagliati a mano, e il 

caratteristico colore Ruggine ancora ricavato dall‟antica miscela di farina di grano, aceto di 

vino e ruggine di ferro dolce. 

Il laboratorio prevede la visita della piccola bottega a Carpegna e l‟ esperienza di stampa. 

Durante la visita: cenni storici sulle origini della Stamperia; i  tessuti antichi e le fibre 

naturali coltivate nel territorio come canapa e lino; la scelta dei legni e l‟intaglio a 

scalpello degli stampi. A seguire dimostrazione di stampa su tela con colore Ruggine e 

esperienza pratica. Ogni studente potrà stampare una cartolina in cartone fornita dalla 

Stamperia, o articoli in tessuto (grembiule, asciugamano, tovaglietta, ecc…) con disegni a 

scelta. Durata: da 1,5/2 ore. 

ESCURSIONE NATURALISTICA: I borghi di Carpegna  

Escursione nei dintorni dell‟abitato di Carpegna, tra carpini autoctoni e conifere testimoni 

dell‟intervento recente dell‟uomo, alla scoperta di borghi, della flora e alla ricerca della tracce 

lasciate dagli animali. Durata: 3 ore circa, escursionismo poco impegnativo. 

Attività adatte per classi di Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

Costo a partecipante: 15.00 euro (comprende: laboratorio di stampa cartolina+ escursione. 

Possibile stampa articoli tessuto, prezzo da concordare) 

Gruppo minimo 20 partecipanti  

 

 

 

L‟IDENTITA‟ DEL PARCO 

SPECIALE LEaC  

[Laboratori di Educazione alla Cultura]: 

laboratori educativo-manipolativi ed escursioni in natura 

per esplorare il connubio natura-cultura del Parco  

e promuovere esempi di 

Educazione alla Sostenibilità completi e integrati 

- Proposte di visite di istruzione di una giornata intera – 

http://www.comune.carpegna.pu.it/index.php?id=4168
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METALLI, STORIA e NATURA 

 

Dove: Pietrarubbia (PU) 

Pietrarubbia deriva da Petra Rubea e deve il suo nome alla particolare colorazione rossastra 

della roccia di conglomerato su cui il borgo si poggia. Il castello, che secondo alcune fonti 

sembra risalire all‟anno 1000, fu un vero e proprio “nido d‟aquile” da cui i conti di 

Montefeltro estesero la loro influenza verso la bassa Romagna e l‟alta Marca. 

Oggi di questo antico castello possiamo ammirare la torre principale (forse il mastio della 

rocca), la vecchia torre campanaria ed il borgo, completamente ristrutturato. All‟interno del 

borgo, possiamo visitare l‟antica chiesa di San Silvestro, il museo delle ceramiche ritrovate sul 

posto, il complesso siderurgico medioevale (l‟unico ritrovato completo in Italia)e interessanti 

esposizioni di sculture in metallo, alcune delle quali eseguite dal celebre artista Arnaldo 

Pomodoro. 

Pietrarubbia è sede del  Centro di Trattamento Artistico dei Metalli. Lo scultore Arnaldo Pomodoro, uno dei più significativi dell‟arte 

contemporanea, maestro dell‟espressionismo astratto e della scultura pubblica a grandi dimensioni, fermandosi ad ammirare il 

meraviglioso borgo di Pietrarubbia nel 1990, insieme all‟amministrazione comunale, con la collaborazione della Regione Marche, 

fondò il centro TAM  (Trattamento Artistico dei Metalli), un corso di formazione di alto livello per la lavorazione artistica dei metalli 

dedicato soprattutto ai giovani artisti. L‟obiettivo primario del progetto è stato quello di creare un luogo di approfondimento di 

tecniche di lavorazione del metallo perpetuando in tal modo prassi artigianali ed artistiche di concreta specificità e specializzazione. 

LEaC: LAVORAZIONE ARTISTICA METALLI 

      Opzione 1: Incisione a sbalzo su lamierini in metallo per la realizzazione di un quadro figurativo 

       L‟attività prevede la Visita al Museo TAM di Pietrarubbia e successivo laboratorio. Gli studenti 

saranno guidati alla realizzazione di un quadro figurativo realizzato tramite la tecnica 

dell‟incisione a sbalzo su lamierino metallico. A lavoro ultimato si dipingerà il motivo 

decorativo inciso, con smalti all‟acqua. 

Laboratorio consigliato per classi di Scuole Primarie di Scuole Secondarie di Primo Grado.  

La durata è di 2 ora e mezza circa 

      Opzione 2: Foggiatura di molini in metallo per la realizzazione di gioielli  

       L‟attività prevede la Visita al Museo TAM di Pietrarubbia e successivo laboratorio. 

       Gli studenti servendosi di pochi e semplici strumenti, realizzeranno con fili metallici e pietre,   monili unici 

e originali gioielli. 

Laboratorio consigliato per classi di Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

La durata è di 2 ora e mezza circa 

 

LEaC: DECORAZIONE CERAMICHE 

      Alla scoperta delle ceramiche di Pietrarubbia  

       L‟attività prevede la Visita al Museo delle Ceramiche di Pietrarubbia e successivo laboratorio. 

Gli studenti avranno a disposizione oggetti di argilla già cotti, su cui applicheranno colori o smalti per 

riprodurre motivi decorativi o creare una decorazione personale. 

La durata è di 2 ora e mezza circa 

Laboratorio consigliato per classi di Scuole Primarie di Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. 

 

ESCURSIONE NATURALISTICA: Dal Castello di Pietrarubbia fino al “ditone del Diavolo” 

Escursione naturalistica dal Borgo medievale di Pietrarubbia fino alla Formazione di 

Pietrafagnana denominata anche “ditone del Diavolo.” Durata 3 ore circa, escursionismo 

poco impegnativo. 

 

Costo a partecipante: 18.00 euro (comprende: laboratorio + escursione).  

Gruppo minimo 20 partecipanti 
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IL MONDO RURALE 

 

Dove: Frontino (PU) 

…”Arroccato su uno sperone, che domina il tumultuoso torrente e la suggestiva valle del 

Mutino, al cospetto del monte Carpegna sorge Frontino, comune del Montefeltro. Storia, 

arte e panorami stupendi; le strade e le piazze sono lastricate di ciottoli del Mutino. Fiori e 

piante lungo le case a schiera, tutto è pulito e tirato a lucido fino agli angoli più riposti: le 

torri e la possente cinta muraria ricordano le origini di 

questo battagliero castello, sentinella avanzata del 

Montefeltro. Un silenzio, un‟aria leggera, lo stormire di 

querce secolari creano sottili sensazioni di una realtà 

diversa, quasi fantastica, che rigenera nuove energie e rinfranca lo spirito….” 

(fonte:frontinomontefeltro.it). 

Situato a Frontino, in località Pian dei Prati si trova il Parco Faunistico. Il 

percorso all'interno del Parco Faunistico comprende tre tappe fondamentali: la 

prima riguarda la conoscenza degli animali domestici di bassa corte come capre, 

pecore e asini, animali dai quali un tempo, le famiglie contadine della zona, 

ricavavano latte, carne e forza lavoro, risorse fondamentali per il loro 

sostentamento quotidiano.  

La seconda tappa consente ai visitatori l'osservazione ravvicinata di animali selvatici 

tenuti in libertà per tutto il Parco: i caprioli e i daini hanno di che nutrirsi nelle radure e 

nel sottobosco mentre rane, rospi e tritoni trovano il loro ambiente naturale negli stagni 

disposti lungo il sentiero. Il percorso si conclude con l'arrivo ad un punto di osservazione 

esterno al Parco Faunistico da dove, con un po' di fortuna e osservando un 

comportamento del tutto rispettoso della quiete del luogo, è possibile osservare i 

cinghiali ed altri animali selvatici in completa libertà alla ricerca nel terreno di bulbi, 

tuberi e ghiande o impegnati in un salutare bagno di fango per la loro quotidiana pulizia 

corporale. 

LEaC: MANI SAPIENTI 

    L‟intreccio del Vimine 

     L‟attività prevede la Visita Guidata del Parco Faunistico e successivo 

laboratorio.  

     Gli studenti saranno guidati da esperto Mastro cestaio alla realizzazione di 

piccoli manufatti  in vimine (es. barchette, tappeto intrecciato, sottopentola). 

Laboratorio consigliato per classi di Scuole Primarie (secondo ciclo) e di Scuole Secondarie di Primo 

Grado. La durata è di 3 ore e mezza circa.  

 

 

ESCURSIONE NATURALISTICA: I pascoli del Monte Cassinelle 

Escursione da Pian dei Prati verso il Monte Cassinelle passeggiando tra pascoli e coltivi. Durata: 

3 ore circa, escursionismo poco impegnativo. 

 

Attività adatte per classi di Scuole Primarie,  Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

Costo a partecipante: 12.50 euro (comprende: laboratorio + escursione ). 

Alla quota va aggiunto il costo di  2.50 euro per ingresso e visita guidata del Parco Faunistico da pagare 

direttamente al gestore. 

Gruppo minimo 20 partecipanti 

 

 

N.B. tutti gli oggetti realizzati durante i laboratori saranno consegnati agli studenti. 
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SPECIALE INFANZIA 
 

L’attività d’educazione ambientale per la fascia d’età dai tre ai cinque anni si propone di aiutare i bambini a scoprire il 
rapporto speciale che essi hanno con la natura: è innata in loro la capacità di stupirsi e di meravigliarsi, di percepire l’armonia 
della natura, di sperimentarne la bellezza.  

 

Il bosco racchiude, tra alberi e animali, anche la vita di numerose fantastiche creature. Una 
foresta di meraviglie, incantata e magica, dove le foglie delle piante, l’acqua dei ruscelli, le 
piume degli uccelli, il manto degli animali e i sassolini delle strade hanno le mille sfumature 
create dai colori dell’arcobaleno quando si combinano più e più volte tra loro. È il mondo 
della Natura fatto di mille piccole e grandi meraviglie dove realtà e fantasia, immaginabile e 
inimmaginabile si fondono in una straordinaria e armonica concordanza di esseri animali, 
vegetali e di misteriosi esseri fatati quali gnomi, streghe e fate.  
Il programma si profila come un vero e proprio laboratorio multisensoriale, un programma 

di sperimentazione ludico-creativa alla scoperta dell’ambiente naturale attraverso 
esperienze di gioco cooperativo, incontri sensoriali, finalizzate a stimolare la 
dimensione affettiva, operativa, relazionale e cognitiva del bambino. 
Dove: Monte Montone, Faggeta di Pianacquadio, Cerreta del Sasso, Riserva Micologica di 
San Sisto 
Durata dell’esperienza: mezza giornata  
Attività previste: 
- Passeggiata alla scoperta del bosco 
- Raccolta di vari materiali naturali: riconoscimento e classificazione 

- Laboratorio cooperativo: tante piccole parti per un unico progetto! Lavoriamo insieme alla realizzazione di 
un mosaico della Natura. 
Durata dell’esperienza: mezza giornata 
 
 

 
Un modo per scoprire gli animali del bosco e gli animali della 
fattoria, per osservare le loro caratteristiche, le differenze e le 
somiglianze. 
Cercheremo di raccontarli, le loro abitudini e il ruolo che in 
passato hanno avuto. 
Dove: Pian dei Prati-Frontino (PU) Pennabilli (RN) 
Attività previste: 
-Visita guidata del Parco Faunistico in loc. Pian dei Prati 
(Frontino) 
-Visita guidata del Museo Naturalistico di Pennabilli 
 -Laboratorio sulle tracce degli animali 
Durata dell’esperienza: mezza giornata, possibile anche giornata 
intera, organizzando il pranzo! 
L’attività laboratoriale proposta prevede una quota aggiuntiva di 1,50 € a studente 
 
 

Passeggiata e Laboratorio “MANI di PARCO” 

 LA MAGIA DEL BOSCO 

TUTTO L’ANNO SOLARE  

Laboratorio “MANI di PARCO”  

TRA GLI ANIMALI: DALLA FATTORIA AL BOSCO AL MUSEO  

TUTTO L’ANNO SOLARE  
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Costi delle attività sopra proposte: 
 
Escursione o attività di mezza giornata: 130.00 euro per guida/educatore ambientale 
Escursione o attività di una giornata intera: 180.00 euro per guida/educatore ambientale 
(ogni guida-educatore può accompagnare al massimo 20 persone) 
 
Per alcune proposte, dove specificato, per l’attività laboratoriale è prevista una quota aggiuntiva a studente. 
 
In caso di maltempo il programma concordato verrà sostituito come concordato con gli insegnanti o con attività proposte dalla 
segreteria organizzativa  

 
Le attività possono essere quasi tutte inserite all’interno di un  programma residenziale 

I soggiorni in base alle esigenze del gruppo potranno essere organizzati presso alberghi o strutture 
ricettive del territorio convenzionate o presso L’Ostello del Parco 

Naturale del Sasso Simone e Simoncello  
situato in località Calvillano di Montecopiolo (PU) 

 
L’Ostello- CE di Calvillano è situato a 950 msm, sulle pendici orientali del 
massiccio del Monte Carpegna (1415 msm) nell'area del Parco Naturale 
Interregionale del Sasso Simone e Simoncello. 
Capacità ricettiva: Il centro è dotato di foresteria con 64 posti letto divisi in 
camerate con servizi igienici in camera. La grande e moderna cucina di tipo 
alberghiero è attrezzata con tutto il necessario per una gestione organizzata e 

per l'autogestione. E' presente anche una sala polivalente. La sala da pranzo può ospitare fino a 70 persone- Servizi al piano 
terra per portatori di handicap.  Il rifugio è dotato di 
impianto di riscaldamento autonomo a GPL e di 
caminetto.  Gli spazi esterni sono amplissimi.   
 
Per altre informazioni sulla struttura:  

http://www.lamacina.it/Calvillano.htm 
 

 
 

 
 

Come prenotare 
Le proposte sopra descritte costituiscono una offerta di base: orari, variazioni, eventuali integrazioni 
con visite a musei e borghi del territorio verranno accordati con l’insegnante. 
Per effettuare la prenotazione o per maggiori informazioni è sufficiente scrivere a: 
federica@consorzioterrealte.it, sarete subito contattati!  
Restiamo a completa disposizione per maggiori informazioni e per concordare insieme dettagli e 
programma della visita in base alle esigenze del gruppo. 
Per la segreteria organizzativa 
Dott.sa Federica Bartolini 
 
 
 
 

 Informazioni, costi, prenotazioni 

http://www.lamacina.it/Calvillano.htm
mailto:ederica@consorzioterrealte.it
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PER ARRICCHIRE  LA VISITA: 
 

 

 
 

Il Parco Faunistico si trova in località Pian dei Prati, al margine 
orientale della cerreta del Sasso Simone e Simoncello. È situato in 
un suggestivo angolo di bosco tra Carpegna e Frontino e si snoda 
su un’area di 5,5 ettari presentando prati, zone con cespugli di 
biancospino, ginestre e prugnoli, siepi e piccoli boschetti, a lato del 
torrente Seminico. 
Il percorso all'interno del Parco Faunistico comprende tre tappe 
fondamentali: la prima riguarda la conoscenza degli animali 
domestici di bassa corte come capre, pecore e asini, animali dai 
quali un tempo, le famiglie contadine della zona, ricavavano latte, 
carne e forza lavoro, risorse fondamentali per il loro 
sostentamento quotidiano. Ad appoggiare e rendere più realistica 
per i visitatori la spiegazione riguardo a questo uso-servizio 
dell’animale domestico, sono presenti nel Parco anche i principali 
utensili usati dai contadini nella fase della transumanza e della 
mungitura. 
La seconda tappa consente ai visitatori l'osservazione ravvicinata 
di animali selvatici tenuti in libertà per tutto il Parco: i caprioli e i 
daini hanno di che nutrirsi nelle radure e nel sottobosco mentre 
rane, rospi e tritoni trovano il loro ambiente naturale negli stagni 

disposti lungo il sentiero. Il percorso si conclude con l'arrivo ad un punto di osservazione esterno al Parco Faunistico da 
dove, con un po' di fortuna e osservando un comportamento del tutto rispettoso della quiete del luogo, è possibile 
osservare i cinghiali ed altri animali selvatici in completa libertà alla ricerca nel terreno di bulbi, tuberi e ghiande o 
impegnati in un salutare bagno di fango per la loro quotidiana pulizia corporale. 
All'interno del Parco sono stati sistemati anche alcuni punti di osservazione, con panchine e numerose cassette-nido per i 
volatili che nei cespugli dell'area trovano grande varietà di bacche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Parco Faunistico “Pian dei Prati” è ideale per visite scolaresche e anche per le famiglie prevedendo un percorso a piedi 
breve e senza alcuna difficoltà. Inoltre è una bellissima esperienza soprattutto per i bambini che con poco si trovano 
immersi nella natura e a contatto diretto con gli animali, animali che a volte non è poi così scontato vedere da vicino, come 
accade, ad esempio, per il Gufo Reale.   

PARCO FAUNISTICO  

TUTTO L’ANNO SOLARE  

PREZZO  INGRESSO 
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Possibili visite guidate e laboratori! 
Contattateci per maggiori informazioni! 

Per maggiori informazioni sul Parco Faunistico:  
Enrico Caliendi cell. 339 8523356  
parcofaunistico@parcosimone.it 
facebook: parco.faunisticopiandeiprati 
www.parcosimone.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PER ARRICCHIRE  LA VISITA: 
 

 

 

 

 

 
La struttura inaugurata nel giugno 2004 dall’Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello in collaborazione con il 
Comune di Pennabilli, ospita al suo interno una mostra permanente su flora e fauna autoctone, nonché particolari e 
suggestive esposizioni tematiche.  

E’ possibile osservare numerosi diorami che presentano le specie animali e vegetali più 
rappresentative del territorio. La struttura è dotata di una sala didattica polivalente, 
ideale per lo svolgimento di seminari, conferenze, lezioni video e laboratori didattico-
creativi. 
Presso il Centro Visite – Museo Naturalistico di Pennabilli è presente anche un’aula 
multimediale composta da una postazione docente dotata di pc, stereomicroscopio, 
video, telecamera collegata a tre postazioni alunni composte da stereo microscopio e 
video/monitor. 
 
Su prenotazione è possibile organizzare VISITE 

GUIDATE, ESCURSIONI NATURALISTICHE, LABORATORI e CORSI. 
 

Il Museo Naturalistico vi aspetta con le proposte di visita dedicate alle 
scuole! 

Visite guidate, laboratori, escursioni in natura all’insegna della scoperta e 
dell’avventura! 

 

 

Centro Visite del Parco 

MUSEO NATURALISTICO DI PENNABILLI  

CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) 

Visita guidata € 0,50 cadauno  

mailto:enrico.caliendi@yahoo.it
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Museoquiz!  

Speciale Visita guidata del Museo 
Una guida museale condurrà  il gruppo per scoprire e conoscere la fauna, flora, e il  territorio del Parco Naturale del sasso 
Simone e Simoncello.  Il Museo ospita al suo interno un plastico del territorio e dei grandi diorami con animali, 
tassidermizzati che sono inseriti in una ricostruzione del loro ambiente naturale che si attiene fedelmente a quello presente 
in natura.  
A chi è rivolto: Scuola Primaria, Scuola Secondaria  
Durata: 1,5 ore  
Costo: 3,00€ a studente  

 
Al museo col folletto: una guida speciale per un posto magico 

Un viaggio all’interno del Museo Naturalistico per scoprire il territorio del Parco ed in particolare il 
bosco e i suoi abitanti. La guida sarà d’eccezione: un personaggio del piccolo mondo che racconterà ai 
bambini gli animali e le loro storie e che realizzerà insieme a loro il medaglione del bosco. 
A chi è rivolto: Scuola dell’infanzia 
Durata: 3 ore 
Possibili attività (da definire) : 
- visita guidata del museo e  racconti, storie, curiosità sugli animali 
- laboratorio manuale: Calca l’impronta! 
- laboratorio manuale: Distintivo  dell’Amico della Natura! 
- laboratorio manuale: Incorniciamo la Natura! 
Costo: 130,00 euro + 1,50€ a studente 

 

Laboratori al Museo - MICROSTEREOSCOPIA 
Micro: piccolo è bello! 

Micro: piccolo è bello! INSETTI 
La polverina magica che fa volare le farfalle, gli occhi delle mosche, 
le zampe dei coleotteri, le antenne delle falene, le ali delle libellule e 
tutto quello che non riusciamo a vedere a occhio nudo del mondo 
degli insetti lo scopriremo grazie al microstereoscopio! 
Un laboratorio per scoprire i piccoli dettagli che fanno la differenza 
nella vita di tutti i giorni. E dopo aver attentamente e 
microscopicamente scoperto, un laboratorio manuale dove la 
fantasia si unirà a quello che abbiamo osservato: costruiremo insetti 
con varie tecniche e materiali! 
A chi è rivolto: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Durata: 4 ore circa  
Attività previste: 
- visita guidata del museo,  
- laboratorio di microstereoscopia, 
- laboratorio manuale. 
Costo: 130,00 euro + 1,50€ a studente 

Micro: piccolo è bello! PIANTE 
Grazie all’utilizzo del microstereoscopio 
scopriremo la parti più piccole dei fiori, dei frutti e 
delle foglie. 
Dal polline, ai peli ghiandolari, all’amido. Un micro-
viaggio per meglio capire come sono fatte le 
piante! Lavoreremo poi con le mani, la scienza 
osservata e la fantasia, per costruire fiori con varie 
tecniche. 
A chi è rivolto: Scuola Primaria secondo ciclo, 
Scuola Secondaria di primo grado 
Durata: 4 ore:  
Attività previste: 
- visita guidata del  museo,  
- laboratorio di microstereoscopia, 
- laboratorio manuale. 
Costo: 130,00 euro + 1,50€ a studente 

 

Laboratori al Museo – CARTA RICICLATA 
Laboratorio manuale didattico creativo che vede la realizzazione di fogli di carta artigianali partendo da vecchia carta che 
sembrava essere solo un rifiuto ma che invece si trasforma in risorsa.  
A chi è rivolto: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Durata: 3, 5  ore circa 
Attività previste: 
- visita guidata del museo,  
- laboratorio manuale. 
Costo: 130,00 euro + 1,00€ a studente 
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Laboratori al Museo – DIMMI CHE ZAMPA HAI…TI DIRO’ CHI SEI! 
Divertente laboratorio manuale didattico che tramite stampi, gesso e argilla ci permetterà di realizzare calchi delle impronte 
di  alcuni animali. 
A chi è rivolto: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Durata: 3, 5  ore circa 
Attività previste: 
- visita guidata del museo,  
- laboratorio manuale. 
Costo: 130,00 euro + 1,50€ a studente 
 

Laboratori al Museo – PORTACHIAVI NATURA 
Laboratorio manuale didattico creativo che vede la realizzazione di portachiavi con materiali naturali. Legno, colla, semi, fiori 
…un piccolo capolavoro a ricordo della visita del Museo!  
A chi è rivolto: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
Durata: 3, 5  ore circa 
Attività previste: 
- visita guidata del museo,  
- laboratorio manuale. 
Costo: 130,00 euro + 1,00€ a studente 

 
Info e prenotazioni 

Per effettuare la prenotazione o per maggiori informazioni è sufficiente scrivere a: 

federica@consorzioterrealte.it, sarete subito contattati!  

Restiamo a completa disposizione per maggiori informazioni e per concordare insieme dettagli e 

programma della visita in base alle esigenze del gruppo. 
Per la segreteria organizzativa 

Dott.sa Federica Bartolini 

 
CONSORZIO TE RRE ALTE  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
Via Pianacce, 1 – 61041 ACQUALAGNA (PU)      
 

        Consorzio Terre Alte è aderente  
all'Associazione Italiana Turismo Responsabile 

mailto:ederica@consorzioterrealte.it

