
PROPOSTE DIDATTICHE 2008-2009

I prezzi, intesi a persona e per gruppi di almeno 25 pax, sono comprensivi di:
Biglietti di ingresso 
Servizio guida 
Ingresso gratuito agli insegnanti e ai ragazzi portatori di handicap.

L'ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA

OBIETTIVI DIDATTICI: Comprensione della storia del monachesimo e della sua importanza nell’arte, nella cultura e nella società  
medievali.

La visita all’Abbazia di Fiastra, fondata nel XII secolo dai monaci cistercensi, permette di approfondire, tramite il contatto diretto con 
ambienti e strutture rimaste inalterate nei secoli, le tematiche relative al monachesimo (regola monastica, architettura, vita quotidiana e 
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, 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. 
Tempo indicativo per la visita: h 1,30 Costo € 3,50

Caccia al tesoro (attività di verifica):dopo la visita i ragazzi potranno partecipare ad una caccia al tesoro organizzata nel chiostro e 
all’esterno dell’Abbazia.
Tempo indicativo: h 1 Costo € 2,50

Realizziamo il nostro souvenir  (attività creativa): con la tecnica del découpage i ragazzi potranno decorare un oggetto con un’immagine 
del complesso abbaziale.
Tempo indicativo : h.1 Costo € 4,00

L'AMBIENTE NATURALE

OBIETTIVI DIDATTICI: Comprensione delle relazioni tra mondo animale e mondo vegetale all'interno dell'ecosistema bosco e delle  
interazioni tra uomo e ambiente. Approfondimento delle conoscenze sui diversi ecosistemi.
Il  territorio  della  Riserva  presenta  un  patrimonio  ambientale  distinto  in  tre  zone  aventi  ognuna  differenti  valenze  naturalistiche:  il 
paesaggio agrario, i corsi d’acqua e la Selva, cerreta di oltre 100 ettari, unico relitto delle antiche foreste che un tempo ricoprivano le 
colline marchigiane. 
Le guide della Riserva vi condurranno alla scoperta di questi ambienti:

La Selva: si percorre un breve sentiero all’interno della Selva alla scoperta del bosco, degli animali che lo popolano e dei loro curiosi  
comportamenti. Si studierà la vegetazione, la sua stratificazione e il significato di catena alimentare. Si imparerà a riconoscere un albero, 
la sua altezza, la sua età e si osserveranno le tracce della presenza degli animali. 
Tempo indicativo per la visita: h 1,30 Costo € 3,50

Caccia al tesoro (attività di verifica):dopo la passeggiata nel bosco i ragazzi potranno partecipare ad una caccia al tesoro organizzata in 
una delle aree pic-nic della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra.
Tempo indicativo: h 1 Costo € 2,50

Realizziamo il nostro souvenir  (attività creativa): con la tecnica del decoupage i ragazzi potranno decorare un oggetto con un’immagine 
relativa alla selva.
Tempo indicativo : h.1 Costo € 4,00

Orienteering (attività di verifica): dopo aver visitato il bosco i ragazzi saranno chiamati a viverlo in prima persona dovendo orientarsi e 
localizzarsi e muoversi attraverso l’individuazione di riferimenti spaziali e l’uso strumenti di orientamento (bussola e mappa cartografica).
Tempo indicativo: h 1 Costo € 3,50

Dal macro al micro  (attività di approfondimento): gli argomenti scientifici trattati durante la visita potranno essere approfonditi presso 
l'aula didattica della Riserva Naturale. Con l'ausilio di un microscopio ottico i ragazzi potranno scoprire le caratteristiche strutturali e 
funzionali di una cellula vegetale e dei tanti microorganismi che popolano l'ambiente naturale.
Tempo indicativo: h 1,30 Costo € 1,50

I sensi del bosco: il percorso della selva sarà vissuto attraverso esperienze percettivo-sensoriali e ludiche. Si prenderà quindi confidenza 
con l’ambiente circostante, decifrando i messaggi che il bosco ci invia, per imparare ad amarlo e rispettarlo. 



Tempo indicativo per la visita: h 2 Costo € 4,00

La Selva e i corsi d’acqua: il percorso permette di conoscere ed analizzare i diversi ambienti della Riserva – il bosco, il lago, il fiume ed i 
campi coltivati – e i relativi ecosistemi, le loro relazioni, nonché l’opera dell’uomo e il suo impatto sul territorio. 
Tempo indicativo per la visita: h 3 Costo € 5,00

Il fiume Fiastra: dopo una spiegazione teorica sull’importanza della risorsa “acqua” nella vita di ogni individuo, si potrà passeggiare 
lungo gli argini del fiume, per approfondire la conoscenza degli ecosistemi acquatici. Verranno forniti appositi stivali; si consiglia di 
portare con sé un cambio.
Tempo indicativo per la visita: h 2.30 Costo € 5,00

Il fosso dell’inferno: Il percorso si sviluppa all’interno della Selva fino a raggiungere il suggestivo “Fosso dell’Inferno”, un ambiente 
umido di grande interesse naturalistico. Si consiglia di indossare scarpe robuste. 
Tempo indicativo per la visita: h 3 Costo € 5,00

La fattoria:  La visita  ad una delle fattorie  presenti  nella Riserva permetterà di  conoscere gli  aspetti  economici  e produttivi  relativi  
all’agricoltura  e  all’allevamento,  ed  osservare  da  vicino  gli  animali  domestici.  Poi,  attraverso  giochi  vari,  i  bambini  delle  scuole 
dell’infanzia ed elementari  potranno comprendere meglio,  approfondire e mettere a frutto quanto appreso sugli  animali  della fattoria 
durante la visita. 
Tempo indicativo per la visita: h 1,30 Costo € 3,50

Il  Cermis: (Centro  Ricerche  e  Sperimentazione  per  il  Miglioramento  Vegetale):  situato  in  una  antica  casa  colonica  in  posizione 
panoramica sul territorio della Riserva, il Cermis propone, tramite una collezione di semi e piante delle diverse specie, percorsi didattici  
per approfondire il legame che unisce il cibo, l’ambiente, la salute, la cultura contadina e le tradizioni alimentari.
Tempo indicativo per la visita: h 1 Costo € 2,00

Il Museo della Civiltà contadina: ospitato presso l’antica foresteria dell’Abbazia di Fiastra e recentemente rinnovato, il museo raccoglie 
gli attrezzi usati dagli agricoltori della zona durante i secoli; essendo gli strumenti organizzati secondo ambienti tipici del mondo rurale,  
permettono di scoprire la vita all’interno dell’ambiente contadino.
Tempo indicativo per la visita: 30’ Costo € 1,50

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA (a 4 Km dall'Abbazia)

OBIETTIVI DIDATTICI: Osservazione e analisi di fonti storiche e reperti archeologici.

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.
Sono possibili due itinerari in base alle esigenze e alla disponibilità delle scolaresche. 
 Itinerario A (completo): 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, in ottimo stato di conservazione, 
dove si svolgevano i giochi gladiatori. 

Tempo indicativo per la visita: h. 2,30 Costo € 4,00

 Itinerario B (breve): la visita comprende la parte bassa dell’antica città romana con l’anfiteatro e il tempio con criptoportico. 
Tempo indicativo per la visita: h 1 Costo € 2,50

Caccia  al  tesoro  (attività  di  verifica):dopo  la  visita  i  ragazzi  potranno  partecipare  ad  una  caccia  al  tesoro  organizzata  nella  zona 
dell’Anfiteatro.
Tempo indicativo :h 1 Costo € 2,50

Realizziamo il nostro souvenir (attività creativa): con la tecnica del découpage i ragazzi potranno decorare un oggetto con un’immagine 
relativa ai vari monumenti della zona archeologica.
Tempo indicativo : h.1 Costo € 4,00



LA ROCCA DI URBISAGLIA

OBIETTIVI DIDATTICI: Studio dell'evoluzione delle tecniche di difesa ed attacco dall'Alto Medioevo all'avvento delle armi da fuoco.

Di forma trapezoidale, con poderose torri angolari, la Rocca fu eretta nel XVI secolo, inglobando come mastio una torre feudale del XII  
secolo; appartenente alla fase di transizione è il sito privilegiato per la conoscenza, pre e post l’avvento della polvere da sparo, dei sistemi 
difensivi. 
La visita si struttura su due differenti punti di vista, quello dell’attacco e quello della difesa. All’esterno della Rocca si evidenzieranno le 
difficoltà e gli strumenti usati per espugnarla, all’interno si osserveranno i vari apparati difensivi: troniere per le bombarde, feritoie da 
moschetto, sistemi per la difesa piombante e ficcante. Dall’antico camminamento di ronda si scoprirà la vasta area controllata dalla Rocca 
e sarà possibile cogliere la struttura dell’antico borgo medievale di Urbisaglia.
Tempo indicativo per la visita: h 1 Costo € 2,00

IL MUSEO DELLA CARICATURA E DELL'UMORISMO NELL'ARTE - Tolentino

OBIETTIVI DIDATTICI: Potenziamento della capacità di osservare, comprensione del linguaggio delle immagini e conoscenza di  
particolari tecniche espressive.

Il Museo della Caricatura di Tolentino, unico del suo genere in Italia e recentemente rinnovato, consentirà una "passeggiata" stimolante, 
singolare e curiosa alla scoperta di un "genere" preciso, quello della caricatura, che ha origini antichissime e testimonianze già nell’arte 
greca e romana.
Tempo indicativo per la visita: h 1 Costo € 2,00
Realizziamo il nostro souvenir  (attività creativa): con la tecnica del découpage i ragazzi potranno decorare un oggetto con un’immagine 
relativa al Museo.
Tempo indicativo : h.1 circa Costo € 4,00

IL CASTELLO DELLA RANCIA - Tolentino

OBIETTIVI DIDATTICI: Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale e studio dei sistemi difensivi dei castelli  
medievali.
Il  Castello della Rancia,  inizialmente costruito dai monaci dell’Abbazia di  Fiastra come granaio fortificato,  ha assunto nei secoli le 
caratteristiche di un Castello con i tipici sistemi di difesa.
Dall’antico ingresso si passa al cortile dove una grande cisterna permetteva la raccolta dell’acqua piovana. La neviera e le grotte venivano 
usate per la conservazione dei cibi. Una piccola  cappellina serviva per le funzioni religiose degli abitanti del castello. Una suggestiva 
scala a chiocciola ancora collega i sei diversi livelli del mastio, ciascuno con una specifica funzione difensiva.
Nell’ala  Nord  del  Castello  è  allestito  il  Museo  Civico  Archeologico di  Tolentino  la  cui  visita  permetterà  di  scoprire,  tramite 
l’osservazione di utensili, armi ed ornamenti, gli usi e costumi della civiltà picena.
Tempo indicativo per la visita: h 1,30 Costo € 2,50



LABORATORI DIDATTICI

IL CANTO GREGORIANO
Obiettivi didattici: Acquisire conoscenze relative la storia e le funzioni del canto gregoriano. Affinare l’orecchio armonico attraverso 
l’esecuzione di alcuni brani.
PROGRAMMA:  I ragazzi, sotto la guida di un maestro di canto, apprenderanno la storia del canto gregoriano,  conosceranno la sua 
particolare scrittura  e la struttura della preghiera monastica. Impareranno poi  a cantare alcuni brani di musica gregoriana, ponendo 
particolare attenzione all’esecuzione. 
Durata: h. 1,30 Costo € 3,50
Rivolto a: scuole elementari, medie inferiori e superiori.

LA TECNICA DELL’AFFRESCO
Obiettivi didattici: Conoscere e sperimentare le fasi di esecuzione dell’affresco. Arricchire gli stimoli creativi e ampliare il linguaggio  
espressivo.
PROGRAMMA:  I ragazzi, sotto la guida di un pittore/restauratore, saranno impegnati a produrre un affresco seguendo tutte le fasi di 
esecuzione:  preparazione  dell’intonaco,  preparazione  dello  spolvero  e  realizzazione  dell’affresco.  Ogni  ragazzo  eseguirà  il  proprio 
affresco che potrà portare a casa.
Durata: h. 2,30 Costo € 6,50
Scuole medie inferiori e superiori

LA SCRITTURA GOTICA
Obiettivi didattici: Il laboratorio consentirà ai ragazzi di riconoscere gli aspetti salienti della scrittura del XII secolo e di sperimentarne 
le tecniche di esecuzione egli strumenti.
PROGRAMMA:  I monasteri  sono stati  grandi centri di  diffusione della cultura scritta.  Anche l’Abbazia di  Fiastra possedeva il  suo 
scriptorium, luogo in cui gli amanuensi trascrivevano i codici. Negli ambienti dell’Abbazia di Fiastra un insegnante esperto mostrerà le 
caratteristiche e le tecniche per riprodurre la scrittura gotica. I ragazzi seguendo le indicazioni dell’insegnante cercheranno di trascrivere 
alcune lettere in caratteri gotici con l’uso di pennino e calamaio.
Durata: h. 1,30 circa Costo € 5,50
Rivolto a: scuole elementari, medie inferiori e superiori

DECORIAMO CON LE PIANTE OFFICINALI
Obiettivi didattici: fornire gli elementi per riconoscere le piante officinali e le loro proprietà ed impegnare i ragazzi in una attività come 
la decorazione di una candela.
PROGRAMMA: 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 agli studenti.
Durata: h 2,30 circa Costo € 5,00
Rivolto a: scuole elementari, medie inferiori

DALLA SPIGA AL PANE
Obiettivi didattici: fornire gli elementi per conoscere i valori culturali del territorio e le sue tradizioni. Sperimentare le fasi della 
preparazione del pane.
PROGRAMMA:  Lo  studio  del  territorio  della  Riserva  Naturale  e  la  visita  al  Cermis  creeranno  un  itinerario  didattico  per 
l’approfondimento delle pratiche agricole legate alla produzione del pane. Ogni ragazzo potrà poi preparare il suo "panino" seguendo le 
indicazioni dell’esperto.
Durata: h 3,00 circa Costo € 5,50
Rivolto a: scuola dell’infanzia, scuole medie inferiori e superiori

LA MAGIA DELLE API
Obiettivi didattici: Conoscere la vita sociale delle api. Stimolare lo spirito di collaborazione e le capacità recitative  e creative dei  
bambini attraverso la drammatizzazione delle conoscenze acquisite. 
PROGRAMMA: Un esperto spiegherà la vita delle api anche attraverso l’osservazione di alcuni strumenti usati per la produzione del 
miele. Al termine i bambini metteranno in scena ciò che hanno conosciuto, calandosi nei panni dei vari tipi di api.
Durata indicativa: h.1.30 Costo € 4,00
Rivolto a: scuola dell’infanzia e scuola elementare. 

RACCONTI DELLA TERRA
Obiettivi didattici: Conoscere i metodi utilizzati nella ricerca storico-archeologica. Stimolare lo spirito di osservazione dei ragazzi e la 
loro abilità nello scavo, recupero e ricomposizione di oggetti più spesso individuati negli scavi.
PROGRAMMA: I ragazzi potranno realizzare uno scavo archeologico didattico utilizzando le metodologie tipiche, recuperare i materiali 
di  scavo e  quindi ricostruire i  singoli  pezzi.  Gli  oggetti  realizzati  dovranno essere  documentati  con una breve scheda,  corredata di  
fotografia e disegno. 
Durata: h 2,30 circa  Costo € 4,50
Rivolto a: scuole elementari, medie inferiori e superiori.



COME UNA CREATURA NEL BOSCO
Obiettivi didattici:osservare e scoprire la vita nel bosco nei suoi vari aspetti; stimolare la fantasia e la creatività; sensibilizzare al  
rispetto degli animali e della natura attraverso l'esperienza diretta.
PROGRAMMA: negli ambienti della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra i bambini realizzeranno una maschera, che poi potranno 
portare via, e saranno così trasformati in esseri veri o fantastici. Attraverso giochi vari proveranno a imitare e ad immedesimarsi nelle 
creature che rendono il bosco un mondo animato.
Durata: h 2 Costo €3,50
Rivolto a: scuole dell'infanzia, scuole primarie.

I RACCONTI DELLA REGINA
Obiettivi didattici: osservare  le varie parti del castello e le loro funzioni; conoscere le abitudini degli abitanti di un castello: re, regine,  
giullari e soldati.
PROGRAMMA: una guida vestirà i panni della regina Fiordaliso e attraverso un racconto tra fantasia e realtà accompagnerà i bambini 
nelle varie sale del castello facendo loro rivivere le atmosfere medioevali. Al termine della visita i bambini potranno indossare abiti del 
tempo e saranno protagonisti di un simpatico gioco.
Durata: h 2   Costo € 4,00
Rivolto a: scuole dell'infanzia, scuole primarie

SAPRESTI VIVERE NELLA PREISTORIA?
Obiettivi didattici: fornire gli elementiper la conoscenza della vita nella preistoria; stimolare la capacità creativa dei ragazzi attraverso 
la sperimentazione delle tecniche di realizzazione di strumenti e attrezzi dell'epoca.
PROGRAMMA: Sotto la guida di un esperto si cercherà di ricreare momenti della vita di un uomo preistorico. Si apprenderanno le 
tecniche per l'accesione del fuoco e la lavorazione dell'osso e della pietra con trapani a mano.Si sperimenterà il tiro con l'arco e con il 
giavellotto con propulsore. Verrà inoltre insegnata e messa in pratica la tecnica della pittura rupestre: ogni ragazzo eseguirà la propria 
pittura che potrà portare a casa.
Durata: h 3   Costo € 6,50
Rivolto a: scuole primarie, in particolare classi 3e

Ricettività per gruppi scolastici
Per gite scolastiche di più giorni è a disposizione, nelle vicinanze della Riserva naturale Abbadia di Fiastra, un albergo che offre servizio 
di mezza pensione o pensione completa a prezzi molto convenienti. L’albergo, gestito da personale preparato e molto ospitale, è dotato di 
ampie stanze da 2-3-4 letti. Offre inoltre anche animazione serale. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni vanno fatte a:
Meridiana srl , 
Abbadia di Fiastra, 
62010 Urbisaglia (Mc)
Tel 0733 202942 Fax 0733 205042
www.meridianasrl.it
e.mail: info@meridianasrl.it

mailto:info@meridianasrl.it
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