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BENVENUTI nella RISERVA NATURALE DEL 

BORSACCHIO della Regione Abruzzo 

 

 

 

 

Riserva Naturale Borsacchio 

della Regione Abruzzo 

istituita con la LR n. 6 

08/02/2005 ha istituito la 

Riserva Naturale del 

Borsacchio, poi revisionata nei 

confini con LR n.29, 

26/06/2012. 

 

✓ La Riserva è stata istituita al fine di tutelare un’area naturale di interesse paesaggistico, 

geologico e naturalistico. 

✓ Visitare la Riserva comporta l’accettazione dei rischi derivanti dalla naturale pericolosità 

dei luoghi. 
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✓ L’Associazione Guide del Borsaccio declinano ogni responsabilità in caso di incidenti e 

infortuni derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni fornite per la fruizione, da ogni 

comportamento imprudente o negligente, da eventi naturali fortuiti e non prevedibili. 

✓ All’interno non sono presenti presidi di assistenza medica, punti di acqua, di ristoro e 

servizi igienici. 

✓ Per le caratteristiche del luogo, l’accesso è sconsigliato se hai difficoltà motorie e/o di 

equilibrio, problemi cardiaci e/o respiratori. 

✓ Per la presenza di animali e/o piante con potenziali fattori allergenici, l’accesso è 

sconsigliato se sei una persona asmatica e/o con allergie a pollini, punture di insetti etc. 

✓ Se incontri o avvisti animali selvatici, goditi il privilegio di vederli nel loro habitat. Lasciali 

tranquilli, non avvicinarti, evita grida e movimenti bruschi e improvvisi. Fai lo stesso anche 

se incontri animali domestici e/o al pascolo. 

 

LE GUIDE DEL BORSACCHIO 

 

Nascono nel 2017 grazie all’opera del commissario 

per la Riserva nominato dalla Regione Abruzzo. 

Le guide del Borsacchio nel 2018 si sono riunite in 

una associazione e ne fanno parte tutti coloro che hanno 

superato gli esami e molti liberi cittadini in qualità di 

volontari. 

Le guide non sono solo operatori per escursioni, ma 

un vero e proprio gruppo che racchiude qualifiche e 

conoscenze del territorio uniche ed indispensabili per 

portare avanti i tanti progetti culturali, scientifici, di tutela ambientale, per preservare flora e 

fauna e promuovere il territorio.  

Le guide che hanno superato l’esame sono abilitate ad effettuare visite guidate 

all’interno della Riserva Borsacchio per far conoscere ai più un tesoro a portata di tutti ma 

conosciuto da pochi. 

 

Operiamo con scuole, associazioni, comuni ed enti ma in prevalenza cerchiamo di 

accendere una scintilla per un mondo dove l’ambiente sia una risorsa da tutelare ed utilizzare in 

forme sostenibili di economia e turismo. 
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“Le Guide del Borsacchio APS” è una associazione senza scopo di lucro che ha il massimo 

fine nella tutela e promozione della Riserva Borsacchio. 

 

 

ASS.  NATURAMO 

 

E’ un’ associazione di promozione sociale senza scopo di lucro 

che nasce nel Gennaio 2019 ma i suoi soci si occupano da 

sempre di sviluppare progetti che prestano particolare 

attenzione al mondo rurale e alla natura attraverso la 

formazione, l’informazione e l’utilizzo della creatività e dell’arte.  

Si occupa di educazione ambientale nell’ambito delle scuole e della realizzazione di orti didattici. 

L’educazione ambientale è un percorso formativo costruito trasversalmente con il 

contributo di diverse discipline: GUIDE DELLA RISERVA BORSACCHIO insieme ad 

Associazione NaturAMO, con le sue varie proposte offre il suo supporto e catalogo delle 

proposte per l’anno scolastico 2019/20  

Caro Insegnante, le Guide e l’Ass. NaturAMO propongono alle scuole i propri percorsi di 

educazione ambientale: visite guidate, incontri in classe, laboratori e corsi di aggiornamento.  

Tali attività hanno lo scopo di:  

✓ utilizzare il territorio come luogo di insegnamento / apprendimento; 

✓ illustrare il come ed il perché di una Riserva Naturale; 

✓ diffondere il concetto di Biodiversità; 

✓ stimolare lo spirito di osservazione sui fenomeni naturali; 

✓ promuovere un atteggiamento critico nei confronti dei problemi ambientali; 

✓ Sensibilizzare sulle tematiche di riciclo. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto, idoneo per gite o visite guidate con disponibilità di mezzo scolastico, prevede tre siti per 

una esplorazione fisica e coinvolgente. Possibile percorso in bicicletta o In agevole camminata. 

Possibilità di integrare l’esperienza con altri laboratori come: 

- Tecniche di raccolta delle piante, 

- Creazione delle schede tecniche, 

- Laboratorio di creta, 

- Laboratori di riciclo creativo che riprendono le tematiche trattate per consolidare la teoria. 
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Livello e modalità di visita ed approfondimenti sarà commisurato all'età dei partecipanti e alla 

specializzazione del gruppo o dell'istituto richiedente in base a un progetto personalizzato da 

richiedere a Guide del Borsacchio. 

 

DESTINATARI: 

• Scuola dell'infanzia; 

• Scuola primaria; 

• Scuola secondaria di primo e secondo grado; 

• Scuole superiori.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

 Anno scolastico 2021/2022, da Novembre a Giugno.  

TIPI DI VISITE GUIDATE E DI ATTIVITA’ DIDATTICHE CHE OFFRIAMO: 
• Attività per i Gruppi 

• Attività per le Scuole 

• Attività per i Centri Estivi 

 

 

BUONE REGOLE DI FLUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO 

 per una esperienza più consapevole e piacevole: 

✓ Indossa un abbigliamento idoneo alla stagione e ai luoghi:  

− pantaloni lunghi e pratici, cappellino per il sole, giacca antipioggia/antivento; 

− scarpe chiuse e comode, da escursionismo. Tacchi, zeppe, infradito, ciabatte da 

mare o simili possono causare storte e/o cadute. 

✓ Segui i sentieri appositamente predisposti e rispetta le indicazioni delle Guide. Tante aree 

della Riserva appartengono a privati. 

✓ Non toccare, raccogliere e/o ingerire senza consenso delle Giude alcun tipo di vegetale o 

parti di esso: può contenere sostanze tossiche. 

✓ In caso di avverse condizioni atmosferiche (temporali, forte vento, alte temperature, mare 

mosso etc.), è imprudente accedere alla Riserva. In caso di rischio incendi, non praticare 

escursioni. 

✓ Non lasciare i veicoli nelle aree non adibite a parcheggio o comunque non idonee alla 

sosta. 

http://www.riservacornino.it/la-tua-visita/attivita-per-i-gruppi/
http://www.riservacornino.it/la-tua-visita/attivita-per-le-scuole/
http://www.riservacornino.it/attivita-per-centri-estivi/
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✓  Rispetta il Regolamento della Riserva. In particolare, non ti è consentito cacciare, pescare, 

introdurre armi, catturare e/o disturbare animali, distruggere, danneggiare e/o asportare 

vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, praticare il campeggio e il bivacco, accendere 

fuochi, abbandonare rifiuti. 

 

AVVISO 

Per questioni relative alla responsabilità civile e penale il docente non può allontanarsi dalla classe 

durante l’intervento dell’operatore in aula o durante la passeggiata.  

RACCOMANDAZIONI 

Suggeriamo ai docenti di preparare la classe all’attività che desiderano svolgere e di proseguire poi 

nell’approfondimento. In questo modo l’esperienza di educazione ambientale potrà essere 

veramente significativa. L’operatore delle Guide o di NaturAMO sono a disposizione del docente per 

un supporto. 

Sentieri da scoprire: 

 

   

 

 

Sentiero  

GIALLO 

  

 

 

 

 

 

 

Sentiero 

 BLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DEI CRINALI 

• Sentiero “Dall‘Elmo alle masserie” 

• SENTIERO Dall’ulivo Millenario al sito archeologico dell’Elmo 

Ostrogoto 

• Sentiero “Fontana dell’Accolle” alla scoperta del territorio e delle 

origini di Roseto 

• Sentiero della flora e fauna della Riserva Collinare 

ALLA SCOPERTA DELLA DUNA 

• Sentiero del “Fratino nella Riserva del Borsacchio” 

• Sentiero del “Gilio di mare e non solo” -  esploriamo la duna 
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Sentiero 1 

 

 

L’escursione sarà lungo i crinali della Riserva attraverso sentieri e colline. 

 

All’interno della Riserva Borsacchio oltre 

alla natura la storia ha un posto di primo 

piano. 

I luoghi, che oggi sono Riserva, un tempo 

erano popolati fin dall’età del bronzo. 

La storia intreccia la Riserva Borsacchio al 

tempo delle Guerre Gotiche. Quando 

l’impero Romano d’Oriente cercava di 

mantenere la sua egemonia 

nell’occidente.                                                                                                                                                                                        

All’interno della Riserva è stato rinvenuto 

a fine ottocento un sepolcro dove sono 

stati rinvenuti cimeli storici come: un 

Elmo Ostrogoto di un generale e un 

 

Laboratori di educazione ambientale da collegare ai Sentieri 

proposti dalle Guide del Borsacchio  

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA 
Dalla Riserva Naturale alla scuola, teoria e pratica si incontrano per una didattica attiva e 

coinvolgente, per iniziare ad appassionarsi di natura e di temi ambientali.        

 Pacchetto da 3 incontri: 

1. Lezione in classe 

2. Visita guidata alla Riserva 

3. Laboratorio creativo 

SENTIERO “Dall‘Elmo alle masserie” 
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corredo di oggetti. 

Con l’apporto di archeologi e l’unica testimonianza di Ernesto Mattiucci, erede e discendente 

dello scopritore. 

Attività: 

• Partenza da Colonia spiaggia verso contrada 

cardinale fino a raggiungere Colle Magnone, punto 

più alto, dove si può ammirare un panorama 

mozzafiato 

• Da abbinare a questo percorso è il Laboratorio della 

creta dove i bambini potranno ricreare i cimeli 

storici dell’epoca, divertendosi. 

 

 

 

Sentiero 2 

 

 

 

Una escursione segnata dalla scoperta della natura e degli antichi alberi da frutto. 

Nella riserva e nel percorso collinare sono presenti sorbi ed altre piante non più utilizzate in 

maniera intensiva nella produzione odierna. 

Natura incarnata dalla partenza presso l’Ulivo 

Millenario presente in Riserva Borsacchio. Uno dei più 

antichi d’Abruzzo e posto proprio al centro della Riserva. 

Da questo Ulivo si percorrerà un tratto della antica via 

romana per addentrarci nel cuore storico di Roseto e 

Giulianova. Il sito dove, dal IV secolo A.C., erano già 

presenti fortificazioni, abitazioni ed attività agricole e 

produttive legate al vino ed al suo commercio. 

L’arrivo è sul colle di San Martino (poco meno di 2 km di 

facile camminata) dove si trova il sito di ritrovamento del 

Durata: - mezza o intera giornata 

 Aree per pranzo: Possibilità di un 

pranzo presso la Baia del RE oppure 

merenda o pranzo al sacco 

Periodo: tutti i periodi dell’anno 

scolastico 

Utenza: – primaria – secondaria 

primo e secondo grado 

Contributo: 7 euro – escursione 

(mezza giornata) 

15 euro – escursione + laboratorio 

(intera giornata) 

 

 

SENTIERO “Dall’ulivo Millenario al sito 
archeologico dell’Elmo Ostrogoto” 

•  

Durata: - mezza o intera giornata 

 Aree per pranzo: Possibilità di un 

pranzo presso la Baia del RE oppure 

merenda o pranzo al sacco 

Periodo: tutti i periodi dell’anno 

scolastico 

Utenza: – primaria – secondaria 

primo e secondo grado 

Contributo: 7 euro – escursione 

(mezza giornata) 

15 euro – escursione + laboratorio 

(intera giornata) 

 

 

https://guidedelborsacchio.altervista.org/ostrogoto/
https://guidedelborsacchio.altervista.org/lolivo-secolare/
https://guidedelborsacchio.altervista.org/lolivo-secolare/
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famoso Elmo Ostrogoto. Il reperto più importante trovato nel Comune di Roseto Degli Abruzzi.  

Sentiero 3 

 

 

 

 

Roseto degli Abruzzi ha 

origini recenti all’inizio del 

900. 

Un tempo il comune era sito 

a Montepagano. 

Esistevano dei percorsi, 

antichi, che collegavano 

l’allora marina al Borgo 

antico. 

Questi percorsi sono oggi 

percorribili in parte e lungo 

di essi è possibile ammirare 

l’unico scorcio della Roseto 

che non esiste più: le famose “Quote” e gli attuali calanchi. 

Lungo il tragitto troveremo la favolosa Fontana D’Accolle e il sistema idrico ancora in funzione. 

Un viaggio fra storia e natura, fra viali di cipressi e una flora unica. 

Attività: 

1. Partenza Roseto Nord verso la Fontana D’Accolle 

percorrendo sentieri pedonali 

2. Laboratorio a cura di Associazione Naturamo di riciclo 

creativo con utilizzo dei materiali naturali raccolti lungo 

il sentiero.  

 

 

 

 

“Fontana dell’Accolle” alla scoperta del territorio e 

delle origini di Roseto” 

 

Durata: mezza o intera giornata 

 Aree per pranzo: Possibilità di un 

pranzo o merenda al sacco presso la 

FONTANA D’ACCOLLE o da 

concordare 

Periodo: tutti i periodi dell’anno 

scolastico 

Utenza:  – primaria – secondaria 

primo e secondo grado 

Contributo: 7 euro – escursione 

(mezza giornata), 

 15 euro – escursione + laboratorio 

(intera giornata) 

 

15 euro – escursione + laboratorio 

https://guidedelborsacchio.altervista.org/ostrogoto/
https://guidedelborsacchio.altervista.org/le-origini-di-roseto/
https://guidedelborsacchio.altervista.org/le-origini-di-roseto/
https://guidedelborsacchio.altervista.org/luoghi-montepagano/
https://guidedelborsacchio.altervista.org/fonte-dellaccolle/
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Sentiero 4 

 

 

ESCURSIONE IN COLLINA 

La Riserva naturale del Borsacchio si 

estende tra il mare e la collina. In 

questo percorso di conoscenza della 

flora mediterranea scopriremo l'antico 

paesaggio di Roseto degli Abruzzi (le 

quote), gli alberi e le pante erbacee che 

contraddistinguono questo territorio 

patrimonio di biodiversità. 

IL paesaggio collinare della Riserva 

Naturale del Borsacchio si caratterizza 

per la presenza di vegetazione che 

ritaglia il suo spazio vitale limitando i 

campi coltivati, i calanchi e i fossi. 

La vegetazione, costituita da specie 

arboree  

a volte isolate mentre in altre 

costituiscono piccoli boschi di Roverelle ed al loro  limitare Marruche, Olmi  Campestri, Alloro. 

Le erbe spontanee sono visibili lungo tutto il percorso. 

Attività:  

1.  Mezza giornata dura 3-4 ore, con partenza dal piazzale 

Diodoro si dirige verso la Fonte dell'Accolle dove si farà 

merenda. Durante il tragitto impareremo a riconoscere 

alberi ed erbe commestibili, scopriremo il loro utilizzo antico 

e moderno. Dopo la merenda realizzeremo insieme un 

erbario collettivo che verrà consegnato ai ragazzi. 

2.  Intera giornata, con pranzo al sacco presso la Fonte Dell' 

Accolle.  Partenza dal piazzale di Diodoro ci dirigeremo 

verso Montepagano, borgo medioevale che ha dato le 

origini all'attuale Comune di Roseto degli Abruzzi. Durante il 

percorso faremo la raccolta dei campioni di erbe e piante 

Alla scoperta della flora e fauna della Riserva 

Durata: mezza o intera giornata 

 Aree per pranzo: Possibilità di un 

pranzo o merenda al sacco da 

concordare 

Periodo: tutti i periodi dell’anno 

scolastico 

Utenza: primaria – secondaria primo 

e secondo grado 

Contributo: 7 euro – escursione 

(mezza giornata) 

15 euro – escursione + laboratorio 

(intera giornata) 
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che utilizzeremo dopo la pausa pranzo durante il laboratorio creativo con Associazione 

NaturAMO. 

ALLA SCOPERTA DELLA DUNA 

Sentiero 5   

 

 

Escursione nella Riserva Naturale Borsacchio tratto costiera   

                             

Questa parte del progetto 

didattico è rivolta al Fratino 

(Charadrius-Alexandrinus L.), 

specie protetta da Direttiva 

Habitat e iscritta nella lista 

rossa di Ispra ambiente perché 

considerata specie a 

particolare rischio di 

estinzione. Il nostro, simpatico 

amico, nidifica sulle nostre 

spiagge nel periodo che va da 

metà Marzo fino a metà luglio. 

Depone da uno a tre uova, che vengono covate dalla coppia, per circa 24/28 giorni. In dialetto 

Abruzzese, viene chiamato “Lu curri curri”, per via del suo simpatico andamento veloce. 

 

Attività: 

1) Introduzione alla specie protetta: 

• Lezione in cui si parlerà dello status, biologia, 

conservazione del Fratino e strumenti di tutela, con 

l’ausilio di power point e video (1 ora) 

• Laboratorio didattico a cura dell’Associazione 

NaturAMO in cui gli studenti produrranno dei lavori 

in cui ci verrà restituito un feed back dove 

potranno, sbizzarrirsi, a seconda dell’età, in attività 

manuali, quali ad esempio il disegno, il riciclo, 

l’utilizzo dell’argilla e la carta. (1ora e 30 min.) 

 

“Il fratino nella Riserva del Borsacchio” 

 

Durata: - mezza giornata                                                     

- intera giornata  

 Aree per pranzo: Possibilità di un 

pranzo o merenda al sacco presso la 

pineta Lido dell’Abruzzo 

Periodo: tutti i periodi dell’anno 

scolastico 

Utenza: - infanzia – primaria – 

secondaria primo e secondo grado 

Contributo: 7 euro – escursione 

(mezza giornata) 

15 euro – escursione + laboratorio 

(intera giornata) 
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Sentiero 6 

 

 

 

Escursione naturalistica 

Il paesaggio costiero della Riserva 

Naturale del Borsacchio si 

caratterizza per la presenza di un 

ecosistema dunale ricco di 

biodiversità.  

La vegetazione, costituita da specie 

annuali, ha la capacità di vivere in 

situazione estrema con alta salinità e 

 

 

Attività: 

2).  Introduzione alla specie protetta  +  Escursione 

Birdwatching in spiaggia 

• Passeggiata escursionistica in spiaggia, in cui 

gli alunni verranno indotti, con l’ausilio dei binocoli, 

all’osservazione della specie durante la fase di 

nidificazione, ed di eventuali specie associate che si 

potrebbero incontrare durante il percorso e 

riceveranno durante il percorso tutte le informazioni 

relative allo status del Fratino, biologia, strumenti di 

tutela (2-2.30 ore) 

• Laboratorio didattico in cui gli studenti produrranno 

dei lavori in cui ci verrà restuito un feed back dove 

potranno, sbizzarrirsi, a seconda dell’età, in attività 

manuali, quali ad esempio il disegno, il riciclo, l’utilizzo 

dell’argilla e la carta. (1 ora e 30 min.) 

 

             

 

 

 

l'Ecosistema Dunale nella Riserva Regionale del 
Borsacchio 

 

 

Durata:  intera giornata  

 Aree per pranzo: Possibilità di un 

pranzo o merenda al sacco presso 

la pineta Lido dell’Abruzzo 

Periodo: da Aprile a Giugno 

Utenza: - primaria – secondaria 

primo e secondo grado 

Contributo: 7 euro – escursione 

(mezza giornata) 

15 euro – escursione + 

laboratorio (intera giornata) 
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PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA 
 

scarsa sostanza organica e per questo definite piante pioniere. 

Le piante dunali si sviluppano sfruttando i materiali organici derivati dallo spiaggiamento, 

riuscendo a vegetare attraverso strategie evolutive come la Succulenza, la Spinescenza e la 

Tomentosità. 

Queste piante pioniere, fortemente specializzate, arricchiscono di colori il paesaggio e 

costituiscono una naturale barriera mitigatrice del fenomeno di erosione costiera. 

Attività: 

1.. L’escursione nell’ambiente costiero della Riserva Naturale 

del Borsacchio rappresenta una dimensione conoscitiva di alto 

livello didattico, scientifico e culturale. Il percorso permetterà 

di osservare le piante dunali declinando tutte le loro 

caratteristiche contestualizzandole agli adattamenti fisiologici 

e morfologici.  

 

2. Laboratorio Pratico a cura di Associazione NaturAMO 

 

 

 

Dalla Riserva Naturale alla scuola, teoria e pratica si incontrano per una didattica attiva e 

coinvolgente, per iniziare ad appassionarsi di natura e di temi ambientali.    

    Pacchetto da 3 incontri: 

1. Lezione frontale in classe 

2. Visita guidata alla Riserva 

3. Laboratorio creativo 

Tra tutti i sentieri disponibili verrà scelto uno con il pacchetto delle attività elencate. 

 

 

 

 

Durata: mezza o intera giornata  

 Aree per pranzo: Possibilità di un 

pranzo o merenda al sacco presso 

la pineta Lido dell’Abruzzo 

Periodo: da Aprile a Giugno 

Utenza: - primaria – secondaria 

primo e secondo grado 

Contributo: 7 euro – escursione 

(mezza giornata) 

15 euro – escursione + 

laboratorio (intera giornata) 
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Laboratori di educazione ambientale da collegare ai Sentieri proposti dalle Guide del Borsacchio  

 
I NOSTRI LABORATORI: 
 

  
 
Laboratorio: “MANI NELLA TERRA”  (Orto didattico)  
 

Questa attività consiste nella coltivazione e nella cura dell’orto, con la possibilità dei bambini di 
sperimentare da vicino il contatto con la terra e tutto ciò che in essa cresce. I bambini impareranno 
a seminare, trapiantare, bagnare, pacciamare, raccogliere, ecc. scoprendo da soli i principi 
dell’ecologia e riconoscendo i cicli della natura.   
 

 
Laboratorio di Tessitura su piccoli telai didattici;  
Utilizzo di uno strumento, il telaio, e di una tecnica, la tessitura, che storicamente ha le 

sue origini nel Neolitico e ritroviamo nella civiltà etrusca. Essa può essere proposta in maniera 
essenziale ai ragazzi della scuola elementare con l’utilizzo di materiale povero e riciclato. Da non 
trascurare l’aspetto educativo della tessitura al telaio che permette all’allievo di sperimentare 
insieme le regole e la creatività. La realizzazione del manufatto si compone di diverse fasi, alcune 
delle quali progettate fin dall’inizio. Un aspetto fortemente educativo è che la tessitura fa parte di 
un passato e di vissuti non lontani, che hanno radici nel territorio. 
FASI DEL LABORATORIO: 

− Viene preparato il cotone grezzo per costruire l'ordito sul telaietto didattico.  

− Si preparano 2-3 gomitoli di lana per realizzare la trama  

− Viene riempita la navetta con la lana, che servirà a realizzare la trama 

− Realizzazione di un piccolo tappetino in lana. 
 
 

 
 Laboratori di LANA 
 

- Tintura naturale di filati e tessuti, durante il corso i partecipanti scopriranno la magia dei colori 
delle piante tintoree, ciascuno potrà tingere filati e tessuti  utilizzando foglie, radici, fiori e bacche. 
Ogni partecipante porterà a casa un piccolo campionario e ricette di tintura. 

        Laboratori 
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-Corso d’infeltrimento della lana ad acqua: partendo dal fiocco di lana si potranno realizzare tanti 
oggetti 
- Corso d’infeltrimento della lana ad ago: partendo dal semplice fiocco di lana ed un ago magico si 
potranno realizzare graziose creazioni.  
 
 

          
Laboratorio di CARTA  FATTA A MANO 
 

Attraverso questo laboratorio si intraprende un’attività piacevole, divertente, creativa e 
gratificante; si sperimentano materiali, strumenti e si stimola la propria manualità; si sviluppano 
l’osservazione, la capacità di pianificare, di anticipare il risultato, di scoprire i processi, di riflettere 
sulla natura e sul rapporto che abbiamo con essa. Il concetto di riciclo diventa tangibile. 
 
 Le fasi di realizzazione del laboratorio sono così suddivise: 
1) preparazione dell’impasto di cellulosa partendo da carta di recupero, 
2) fabbricazione di fogli con inclusione di fiori e foglie, 
3) asciugatura manuale. 
 
 
 

 
 Laboratorio:  “MANI   NELLA  CRETA” 
 

 
Modellare la creta è una forma d’arte praticabile da grandi e piccini, essa sviluppa la manualità, la 
creatività e l’immaginazione. 
 
Il metodo proposto è dinamico: si gioca a fare gli artigiani, apprendendo le tecniche base del 
procedimento ceramico. L’interesse e il piacere della sperimentazione sono molto più importanti 
del risultato finale. 
LABORATORI DI MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA: 

− tecniche ceramiche di base 

− laboratori storici 

− realizzazione dei gioielli  

− realizzazione dei oggetti  comuni  
 
 
 
 

 
Laboratorio di RICICLO CREATIVO 
 

Laboratori dove la creatività si sposa con la fantasia, l'immaginazione e l'arte. 
Decorazione, pittura, cartapesta a strati, riciclo creativo, creazione di oggetti e personagi della 
natura fiabeschi. 
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Laboratorio di “ERBE SPONTANEE:  
 

Percorsi dedicati alla raccolta ed al riconoscimento delle erbe spontanee commestibili, adatti ad 
adulti e bambini. Raccolta, trasformazione e realizzazione di un erbario.  
  
 

 
Laboratorio di PIANTE AROMATICHE 
 

Laboratorio didattico per la conoscenza delle piante e delle erbe officinali, aromatiche e il loro 
utilizzo.  
Il laboratorio si svolge con attività teoriche e creative di conoscenza e utilizzo delle piante, 
escursioni naturalistiche in un terreno aziendale per identificare la biodiversità peculiare del nostro 
territorio.  
 


