
 

Scheda 
 

CEAS CEAS MONTE MINERVA 

Territorio  Località Palattu Monte Minerva – Villanova Monteleone 

Aperure e orari Giorni di apertura: l’apertura si effettua su prenotazione tutto l’anno con orari 
da concordare. 
 

 

 

 

Le attività didattiche rivolte al pubblico 
 

Attività 1 

Denominazione Weekend delle rose 

Tipologia Evento annuale con visite guidate, mostre e 

laboratori 

Target di riferimento Aperto a tutti 

Periodo di svolgimento Evento primaverile in concomitanza con la fioritura 

nel Roseto antico di Forestas. 

Orari Sabato e domenica  10-13 ; 15 - 18 

Numero di partecipanti concesso Senza limiti 

Descrizione 

Il Comune di Villanova Monteleone, Ente titolare, l'Associazione CICALE, soggetto gestore del CEAS e 

l'Agenzia FORESTAS portano avanti da anni un accordo di programma per l'attuazione di diverse iniziative 

finalizzate all’uso sostenibile del territorio. Fra queste la manifestazione annuale “Weekend delle rose” 

giunta nel 2019 alla sua decima edizione. 

Oltre alla visita guidata alla collezione di rose antiche del roseto di FORESTAS il CEAS organizza 

esposizioni e proiezioni a tema, laboratori creativi ed escursioni. 

 

 

 

 

Attività 2 

Denominazione Il sentiero di Fata Quercina 

Tipologia Attività di esplorazione e rielaborazione 

Target di riferimento Scuola dell'infanzia e primo ciclo della primaria 

Periodo di svolgimento Tutto l’anno 

Orari Durata dell’attività 2/4 ore 

Numero di partecipanti concesso Massimo 25 

Descrizione 

Una passeggiata nel bosco alla scoperta degli indizi lasciati dalla fata Quercina che porteranno a scoprire la 

via che porta fino alla sua bella casa.  

La proposta didattica, attraverso il racconto fantastico e stimolando la curiosità, intende far osservare con 

attenzione l’ambiente e le sue caratteristiche. Una passeggiata, in tutta sicurezza fra gli alberi e i cespugli, 

per far scoprire ai bambini le forme, i colori, i suoni e i profumi del bosco. 

 

 

 

 



 
 

 Attività 3 

Denominazione Forme e colori del monte 

Tipologia Attività di esplorazione strutturata 

Target di riferimento Secondo ciclo della primaria e secondaria di primo 

grado 

Periodo di svolgimento Tutto l’anno 

Orari Durata dell’attività 2/4 ore 

Numero di partecipanti concesso Massimo 25 

Descrizione 

Escursione in uno dei sentieri di Monte Minerva per scoprire, ascoltare e toccare rispettosamente con mano 

la natura che ci circonda. Come piccoli esploratori i bambini saranno coinvolti in una serie di attività di 

osservazione diretta e raccolta dati che verranno analizzati successivamente.  

 

 

 

 

 Attività 4 

Denominazione Tutti a tavola sostenibilmente 

Tipologia Attività ludico-didattica ispirata al gioco dell'oca 

Target di riferimento Per tutti 

Periodo di svolgimento Tutto l’anno 

Orari Durata dell’attività 2 ore 

Numero di partecipanti concesso Massimo 25 

Descrizione 

Ispirata al tradizionale gioco da tavolo ma con un grande tabellone calpestabile disposto per terra, «Tutti a 

tavola... sostenibilmente» rappresenta una novità accattivante per affrontare il tema del mangiar sano e 

sostenibile, è un gioco che facilita l’apprendimento, che promuove un consumo rispettoso dell’ambiente e 

una scelta consapevole dei prodotti che acquistiamo. 

 

 

 

 

 Attività 5 

Denominazione Laboratori di Birdgarden 

Tipologia Attività creativa di manipolazione 

Target di riferimento Per tutti 

Periodo di svolgimento Tutto l’anno 

Orari Durata dell’attività 2 ore 

Numero di partecipanti concesso Massimo 25 

Descrizione 

Destinato a bambini, ragazzi e genitori che amano stare in mezzo alla natura, ascoltarne i suoni, stupirsi 

davanti ai colori delle farfalle e dei fiori, attendere pazienti l’arrivo di un piccolo abitante del bosco! 

I partecipanti sono coinvolti nella progettazione, realizzazione e sistemazione di mangiatoie, cassette nido, 

punti d’acqua, cumuli di pietre, rifugi, case per gli insetti e i pipistrelli, semenzai di fiori amati dalle farfalle 

e dalle api, perché il mondo dei piccoli animali selvatici si avvicini, frequenti e via via abiti i nostri balconi, 

giardini o le nostre campagne. 

 

 

 

 

 


