AVVENTURE NELLA NATURA
PER PICCOLI ESPLORATORI

SELVATICA
grandi

...in Valmarecchia e non solo!

AVVENTURE NELLA NATURA
PER PICCOLI ESPLORATORI

grandi

per bambini dai 7 ai 12 anni
INCONTRO DI PRESENTAZIONE - 26 MARZO 2018

ore 18 - presso la Biblioteca Comunale A. Baldini di Santarcangelo, via Pascoli 3

OPEN DAY - 1 MAGGIO 2018 - su prenotazione

ore 10 - presso il Museo Naturalistico di Pennabilli, viale dei Tigli 5a
promosso da CHIOCCIOLA LA CASA DEL NOMADE
www.giornateselvatiche.wordpress.com
info e prenotazioni +39 334 5760963 - edu@chiocciolalacasadelnomade.it

Cari bambini e cari genitori,
se cercate un’estate di scoperta, a contatto con la natura, Selvatica è ciò che fa per voi..
L’Associazione Chiocciola la casa del nomade e <il Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale
e alla Sostenibilità del Parco Sasso Simone e Simoncello, invitano tutti i bambini dai 7 ai 12 anni a scoprire
curiosità, aneddoti e dettagli del paesaggio della Valmarecchia e non solo.
Rupi, grotte, fiumi, torrenti...
calanchi, boschi e foreste, campi coltivati e borghi antichi, rocche e castelli saranno gli scenari delle nostre
esplorazioni, dove incontrare storie di re e principesse, condottieri e briganti, contadini, filosofi...
e ancora, animali selvatici, piante e alberi, anfibi e rettili, fossili e minerali..

GIORNATE

Le giornate selvatiche sono un viaggio a piedi,
dove il camminare è alternato a visite,
osservazioni, momenti di gioco e di riposo,
sempre accompaganti da guide ambientali
escursionistiche.
GIORNATE SELVATICHE
martedi 12 giugno 2018
Sorgente del Marecchia - Monte della Zucca
martedi 19 giugno 2018
Pietra Pazza - Foreste Casentinesi
martedi 26 giugno 2018
Rio Maggio - Sant’Agata Feltria
martedi 3 luglio 2018
Ranco Rofelle - Fiume Marecchia
martedi 17 luglio 2018
Valle Orsaia - Pennabilli
giovedi 19 luglio 2018
Sasso spaccato e cascata di Alfero

COSA METTERE NELLO ZAINO
PER GIORNATE SELVATICHE
Pranzo
Ogni bambino dovrà portare un pranzo da poter
condividere con i compagni.
Abbigliamento
Pantaloni estivi a gamba lunga (no corti),
una maglia di cotone di ricambio, felpa di cotone
o pile, k-way o mantellina impermeabile,
cappellino e occhiali da sole,
scarpe o scarponcini che sostengano le caviglie e
con suola antiscivolo, borraccia o bottiglia
d'acqua, costume da bagno, sandaletti da fiume
mutande e calzini di ricambio.
PER RESIDENZIALI
Abbigliamento per escursioni
Pantaloni estivi a gamba lunga, camicie/maglie di
cotone a manica lunga e corta, felpa di cotone o
pile, k-way o mantellina impermeabile, scarpe o
scarponcini che sostengano le caviglie e con
suola antiscivolo.

giovedi 9 agosto
Sorgente del Savio - Monte Fumaiolo

Altro da mettere nello zaino
Pantaloncini e magliette comode, scarpette da
ginnastica o di tela, maglione di pile o lana per la
sera. Biancheria e tutto il necessario per l’igiene
personale.

Si parte alle ore 10 e si rientra alle 18.
Il luogo di incontro sarà stabilito con i genitori.
Il pranzo è al sacco e a cura dei partecipanti.

Saranno necessari sacco a pelo, lenzuola e
asciugamano, zainetto, borraccia, torcia, crema
solare, costume e scarpette per il fiume,
cappellino e occhiali da sole.

Il numero massimo di partecipanti
a giornata è di 12 .

CONTATTI

PER INFORMAZIONI E COSTI CONTATTARE
+39 3345760963 / Irene Valenti
edu@chiocciolalacasadelnomade.it

Ai bambini non è consentito portare telefoni
cellulari e/o altri video giochi.
Ad ogni genitore verranno indicati i numeri da
contattare negli orari concordati.

sabato 28 luglio
Fosso di Acquaviva - Sasso Simone Simoncello

RESIDENZIALI
I selvatica residenziali sono un’esperienza immersiva dove liberare la creatività, esplorare
il territorio, cucinare, leggere, guardare le stelle, giocare e rilassarsi.
I bambini contribuiranno alla preparazione dei pasti, alla sistemazione e pulizia degli spazi.

DUE NOTTI IN YURTA
22-23-24 giugno 2018
presso Villaggio Arcadia, Saludecio

UNA NOTTE IN TEPEE
24-25 luglio 2018
presso camping, Premilcuore

SELVATICA EXTREME
itinerante - solo per bambini ‘estremi’
1* campo : 21-22 luglio 2018
Alpe della Luna
2* campo : 13-14-15 agosto 2018
Sasso Simone e Simoncello

CAMPI SELVATICI
1* campo : dal 8 luglio al 15 luglio 2018
Parco Sasso Simone e Simoncello - Pennabilli
2* campo : dal 1 agosto al 5 agosto 2018
Massiccio del Catria - Monte Acuto

Per tutte le informazioni sulle attività e sulle modalità di partecipazione
contattare Irene al numero +39 334 5760963
oppure via e-mail: edu@chiocciolalacasadelnomade.it
www.chiocciolalacasadelnomade.it

SELVATICA è promosso da Chiocciola la casa del nomade,
un’associazione culturale con sede a Pennabilli, nata dall’interesse per i luoghi e per le complessità che li sottendono.
Interesse che prende forma in attività di educazione al paesaggio e valorizzazione del territorio, frutto dell’intreccio tra ricerca
artistica, pedagogica e storico-ambientale.
Dal 2015, Chiocciola la casa del nomade gestisce il Musss, Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello e collabora con Enti pubblici e privati nella realizzazione di
progetti didattici sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e del patrimonio culturale.
Chiocciola la casa del nomade propone un’approccio informale, orientato a:
_Esplorare il mondo
_Apprendere liberamente
imparare giocando – nei luoghi, dalle persone – imparare facendo – imparare ad imparare
_Rinnovare quotidianamente lo stupore
stimolare l’immaginazione, fantasticare, inventare, creare
_Dare valore all’esistente
ripensare gli spazi della quotidianità per rinnovarne la relazione con chi li abita
Non avendo scopo di lucro, l’Associazione ha deciso di impegare le proprie energie in un programma dedicato a pochi
bambini, in un contesto familiare e attento alle esigenze e alle peculiarità di ognuno, per curare al meglio le dinamiche del
gruppo e sperimentare le molteplici possibilità di relazione con l’ambiente che ci circonda.
I NOSTRI PERCHÉ
Cercare, inventare, pensare, sognare, scoprire, annusare, assaggiare, toccare, guardare, sentire… un paesaggio.
Lo spirito che ci anima è la convinzione che le aree rurali e montane, i piccoli borghi e le comunità che li vivono,
possano essere dei veri e propri laboratori di sperimentazione, strategici in una prospettiva di sviluppo sostenibile,
scenari di produzione culturale, adatti a riscoprire il valore della cittadinanza e dell “essere comunità” a partire da un inedito
rapporto con i luoghi e con la terra.
Valori che vorremmo far conoscere ai bambini, avvicinandoli in modo lento ad un mondo complesso, ma a portata di mano.
Un mondo in cui si possano sentire protagonisti, in rete con gli altri.
nella convinzione che l’apprendimento sia il risultato di una libera e consapevole partecipazione alla vita di una comunità attiva,
in un ambiente significante e a misura di bambino.
Con SELVATICA ci proponiamo di:
_ Incontrare l’ambiente naturale come risorsa educativa attraverso l’avventura e l’esplorazione.
_ Vivere l’ambiente rurale avvicinandosi alle culture e colture contadine, ai ritmi della campagna, alle storie di montagna..
_ Condividere occasioni di incontro con la comunità attraverso la scoperta del territorio, l’arte, il gioco.
con la libertà di fare le proprie scelte e condividerle con il gruppo.
_ Invitare i bambini ad ascoltare la propria curiosità, perché grazie ad essa potranno scoprire mondi complessi e inaspettati.
_ Trascorrere del tempo divertente, stimolante e rilassante.

Attenzione: i SELVATICA sono dedicati esclusivamente ai bambini (senza i genitori).
Ma se i genitori vorranno provare l’emozione dei SELVATICA, potranno concordare con gli educatori
la programmazione di una o più giornate dedicate a viaggiare nella natura, assieme ai propri figli.
Al blog: www.giornateselvatiche.wordpress.com
è possibile trovare maggiori informazioni e fotografie delle edizioni precedenti.
Nei siti: www.chiocciolalacasadelnomade.com / www.musss.it
è possibile trovare maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione.

