


Cari bambini e cari genitori,
se cercate un’estate di scoperta, a contatto con la natura, Selvatica è ciò che fa per voi!
L’A s s o c i a z i o n e  C h i o c c i o l a  l a  c a s a  d e l  n o m a d e  e  i l  M u s e o  N a t u ra l i s t i c o  e  C e n t r o  d i  E d u c a z i o n e  
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 ,  g rotte ,  f iu m i ,  to rren t i ,  ca l a nch i ,  bo sc hi  e  fore ste ,  cam pi  co l t i vat i  e  borgh i  a n t i ch i ,  rocc he  e  
ccastelli 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...

2 giugnoʟ!�($'4� 
escursione al Sasso Simone 
con le famiglie Selvatiche (gratuito)

18 giugno
Fiume Marecchia - Rofelle

✽ 19 giugnoʟ+-$(0' 
esploesplorazione del Fiume Marecchia e laboratorio
con ArsRuralis

✽ 25 giugnoʟ+-$(0' 
fiume Messa - Monte Canale
 

✽ 3 luglioʟ+-$(0' 
fiume Uso - Perticara

9 luglio
fiume Presalino - Badia Tedalda

16 luglio 
fiume Conca - Monte Carpegna

23 luglio
grotta della Tabussa - Alpe della Luna

6 a6 agostoʟ!�($'4�
Festa SELVATICA 
grotte di Onferno per tutte le famiglie
passeggiata, cena e visita notturna alla grotta dei 
pipistrelli con Asd La Nottola

.primule giornate indicate per i nuovi selvatici e per i bambini più piccoli

.family giornate da passare in famiglia per conoscersi e condividere piacevoli momenti in natura

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. 
Otto ore di attività. Orari, luoghi di incontro e spostamenti saranno concordati con le famglie coinvolte.

COSA METTERE NELLO ZAINO
Pasti Ogni bambino dovrà portare una merenda e 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.

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

COSTI
1 giornata 20 euro compresa assicurazione
6 giornate 90 euro + 20 euro di assicurazione
8 giornate 120 euro + 20 euro di assicurazione



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

20 - 21 giugno
in tenda al Sasso Simone e Simoncello

Il numero massimo di partecipanti è di 8 ragazzi 
Costo 120 euro 
 

✽ 26 - 27 giugno.primule
in in tenda a Rimini con centro ippico Ippogrifo

Il numero massimo di partecipanti è di 12 bambini 
Costo 120 euro
 

30 giugno 1 luglio
in tenda al Monte Cucco

Il numero massimo di partecipanti è di 8 ragazzi 
CCosto 120 euro 

6-7 luglio
in tenda a Spinadello (Forli) con Ass. Spazi 

Indecisi, coop. Casa del cuculo, ass. i meandri

Il numero massimo di partecipanti è di 12 bambini 
Costo 120 euro 

✽ 11_12 luglio.primule
in in tenda a Uffogliano con Ass.Mamaé

Il numero massimo di partecipanti è di 12 bambini 
Costo 120 euro 

14 - 20 luglio dai 10 anni
WILD english camp in Valmarecchia

Il numero massimo di partecipanti è di 15 ragazzi
per più info consultare il programma completo 
Costo 400 euro 
 

✽✽ 28 luglio - 4 agosto.primule
campo selvatico in Valmarecchia con tepee

Il numero massimo di partecipanti è di 10 bambini
Costo 300 euro 

28 agosto - 1 settembre 
campo selvatico nelle Dolomiti

tra tenda, casa e bivacco nelle Dolomiti Venete

Il numeIl numero massimo di partecipanti è di 8 ragazzi 
Costo 300 euro escluso il viaggio
 

28 - 29 Settembre.family
due giorni con le FAMIGLIE!!!

Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone 
Loghi e costi da concordare

.primule giornate indicate per i nuovi selvatici e per i bambini più piccoli

.family giornate da passare in famiglia per conoscersi e condividere piacevoli momenti in natura

COSA METTERE NELLO ZAINO
Abbigliamento 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.
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.
SaSaranno necessari sacco a pelo, lenzuola e asciugamano, zainetto, borraccia, torcia, crema solare, costume e 
scarpette per il fiume, cappellino e occhiali da sole.

CONTATTI
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.



ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
I bambini che partecipano a SELVATICA devono essere soci dell‘Associazione culturale “Chiocciola la casa del nomade”.
E’ possibile formalizzare l’iscrizione (o il rinnovo) al momento della conferma di partecipazione alle attività. 
L’iscrizione all’Associazione per i bambini è gratuita e vale fino al 30 settembre 2019.
PPer partecipare alle attività è necessario che il genitore compili e restituisca il modulo che verrà inviato tramite e-mail. 
Nel modulo verranno richiesti tutti i dati del partecipante e del genitore (con allegati i documenti di identità), oltre alle 
indicazioni utili a garantire la salute e il benessere del partecipante (allergie, intolleranze alimentari, necessità varie) 
e la liberatoria per l’utilizzo di immagini e voci.
L’adesione alle attività sarà considerata valida solo dopo il pagamento della cifra relativa al servizio scelto. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico, al quale seguirà ricevuta.

Causale SelCausale Selvatica | Intestatario: Chiocciola la casa del nomade | Referente: Roberto Sartor

Banca Popolare Etica RN | Iban: IT39 K03599 01899 05018 853 0585 | Bic: CCRTIT2TXXX

Una volta formalizzata l’iscrizione, il genitore riceverà una piccola guida che indicherà in maniera dettagliata le 
tipologie di attività previste e tutte le informazioni necessarie (cosa portare, come contattarci, ecc)
L’Associazione Chiocciola la casa del nomade si riserva la facoltà di posticipare/variare le attività nel caso in cui 
emergano condizioni che non rendano attuabili i programmi (ad es.: il numero minimo di partecipanti non raggiunto, 
condizioni meterologiche particolarmente avverse ecc).

I I LUOGHI

Il Mulin di Birigion si trova a 2 km da Pennabilli nella frazione di Maciano
Un vecchio e minuscolo mulino restaurato in un grande giardino privato, con accesso al Rio Cavo. Allogeremo in una 
tenda a forma di teepe, tipica abitazione degli indiani d’america in versione moderna, utilizzeremo un porticato per i 
pasti, cucina e bagno all’interno della casetta.
In caso di forti pioggie potremo dormire all’interno della casetta in una camerata con letti a castello.

Pian delle Macinare  �'' �+ )�$�$�� '��*)/ ��0��*  
AA più di  1000 metri d’altezza, a pochi passi da un panorama mozzafiato ci fermeremo con il tepee in una splendida 
area di sosta attrezzata con barbecue, tavoli, panche e bagni. Questo luogo ci permetterà di vivere un’esperienza 
selvatica a 360* gradi. Montagne rocciose, forre e torrenti delle cime appenniniche più simili alle dolomiti. 

Sasso Simone e Simoncello www.parcosimone.it
Due giorni itineranti tra i sassi della Città del Sole, dormiremo sotto le stelle imparando alcune semplici regole di 
sopravvivenza. Ci fermeremo senza tende all’interno di un’area di sosta predisposta, recintata ed attrezzata di ripari, 
barbecue, tavoli e panche.

AAcquedotto Spinadello di Forli www.spinadello.it 
Un centro visita nell'area fluviale dei meandri del fiume Ronco, ai piedi della valle del Bidente. Con i ragazzi di Spazi 
Indecisi animeremo questo luogo costruendo un campo temporaneo con il tepee, esploreremo i meandri, 
giocheremo tra gli alberi. Avremo a dispozione bagni e un grande salone in caso di pioggia. 

�ȥ*"'$�)* dall’Associazione Mamaé 
AA pochi passi dai ruderi del castello che dominava la media Valle del Marecchia, saremo accolti dagli educatori 
dell’associazione Mamaé, che ci faranno esplorare e giocare, tra fiume e bosco. In un prato privato allestiremo il nostro 
campo con tepee, utilizzeremo i bagni e la cucina dell’associazione e in caso di piggia avremo a disposizione un 
grande salone.

Rimini al centro ippico Ippogrifo�www.ippogrifo.org
NonNon lontano dal mare ma immersi nel verde incontreremo poni e cavalli, impareremo a conoscere questi grandi 
mammiferi e a rispettarli, faremo il fuoco e una cucina da campo, dormiremo nel nostro grande tepee, utilizzeremo i 
bagni della struttura. In caso di forte pioggia l’attività potrebbe subire cambiamenti.

Grotte di Onferno con asd La Nottola 
una passeggiata, una cena condivisa e una notte in grotta con guida speleologica per incontrare i misteriosi pipistrelli.
Scintillanti rocce gessose scavate da un fiumiciattolo sotterraneo che ha dato luogo a cunicoli, stanze e anfratti dove 
oggi vivono e nidificano la maggioranza dei pipristelli presenti sul territorio.



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.
DalDal 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
FTFSDJUBSF�VOP�THVBSEP�DVSJPTP�NFOP�BòSFUUBUP�QJá�DPOTBQFWPMF�F�BòFUUVPTP
Apprendere liberamente
JNQBJNQBSBSF�HJPDBOEP�OFJ�MVPHIJ�EBMMF�QFSTPOF�JNQBSBSF�GBDFOEP�JNQBSBSF�BE�JNQBSBSF
Rinnovare quotidianamente lo stupore 
TUJNPMBSF�M�JNNBHJOB[JPOF�GBOUBTUJDBSF�JOWFOUBSF�DSFBSF
Dare valore all’esistente
SJQFOTBSF�HMJ�TQB[J�EFMMB�RVPUJEJBOJUË�QFS�SJOOPWBSOF�MB�SFMB[JPOF�DPO�DIJ�MJ�BCJUB

NonNon 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.

LLo 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.
PPer favorire tutto questo, attiveremo dinamiche di partecipazione e scambio di conoscenze, 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.

$PO�4&-7"5*$"�DJ�QSPQPOJBNP�EJ�
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.
SperimenSperimentare la partecipazione in prima persona nell’organizzazione della giornata e delle attività.
Valorizzare le capacità, affinchè ciascuno possa essere consapevole delle proprie competenze e dei propri desideri, 
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.

INFO E CONTATTI

Al blog www.giornateselvatiche.wordpress.com
è possibile trovare maggiori informazioni e fotografie delle edizioni precedenti.
Nei siti www.chiocciolalacasadelnomade.com e www.musss.it
è possibile trovare maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione.

Per qualsiasi necessità contattare Irene
+39 334 5760963 / edu@chio+39 334 5760963 / edu@chiocciolalacasadelnomade.it


