


       Giornata tipo
  09.00 - 12.00: 1 percorso  |  1 laboratorio €  8,00 (con seconda opzione)

09.00 - 16.00*:  2 percorsi   |  2 laboratori   € 13,00 (con terza opzione) 
*con possibilità di prenotare il pranzo

BUTTERFLYHOUSE
 La Casa delle Farfalle più grande 

del Sud d’Italia
[Visitabile solo in primavera e in estate]

CENTRO RECUPERO
 TARTARUGHE MARINE

Viaggio nel mondo delle tartarughe marine
[percorso da confermare il giorno precedente alla visita]

SEZIONI INTERNE
 MUSEALI

Astronomia, Mineralogia, 
Tassidermia, Paleontologia,
Entomologia, Malacologia, 

Teratologia.

PARCO FAUNISTICO
Percorso esterno che si articola 
lungo il bosco di Calimera che 

ospita gli animali selvatici 
ed esotici soccorsi  

PLANETARIO

Planetario 3D con visita didattica a 
cura del Gruppo Astrofili del Salento 

per la conoscenza dei segreti 
dell’Universo

I  P E R C O R S I

VIVARIUM

Sezione con terrari, acquari 
e riproduzioni ambientali con

rettili, anfibi e invertebrati.



PER LE SCUOLE  :  Ogni percorso sarà integrato con 
                  laboratori ludo-didattici e creativi, 
                  concordati con i docenti.
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Viscido….ma non troppo! CHI HA PAURA DEL SERPENTE?
Scopriamo com’è fatto il Serpente, poi divertiamoci a crearlo utilizzando materiale di recupe-
ro.

   | da SI a III SP

ERPETOLOGO PER UN GIORNO
Impariamo a conoscere una delle specie simbolo di questo bellissimo gruppo: attraverso l’uti-
lizzo di strumenti specifici, vedremo da vicino quali sono le principali tecniche utilizzate dai 
ricercatori per studiare i rettili.
  | da SI a III SP      

AAA ASPIRANTI SCIENZIATI CERCASI
L’esperimento scientifico può essere un gioco? Curiosità e stupore per affrontare un mo-
mento dedicato allo studio della scienza attraverso l’uso di materiali semplici e di recupero.
  |  SP

UN BOSCO PER AMICO
Un laboratorio per conoscere, osservare, raccogliere e scoprire l’ecosistema bosco. Scopria-
mo tutte le caratteristiche e gli elementi della natura in modo divertente. 
  | da SI a SP

CONCERTO ALL’ARIA APERTA
Ascolto e ricerca sul campo dei suoni prodotti dalla natura e dagli uccelli. Ci lasceremo gui-
dare dalla musica e dalle prticolari melodie che solo la natura è in grado di comporre.
  | da SI a SP

LABORATORIO DEI 5 SENSI
Una ricerca e una scoperta sensoriale della natura. Tutti i sensi verranno stimolati da ogni 
elemento che ci circonda all’interno della cornice museale: animali, terra, piante, aria, pro-
fumi, temperature. Impariamo con la natura a conoscere il nostro corpo.
   | da SI a SP

I  L A B O R A T O R I

 Ogni  identifica un percorso.  
 I laboratori consigliati sono contrassegnati dallo stesso simbolo del colore del   
 percorso scelto.
 I laboratori verranno concordati insieme ai docenti sulla base dell’età, del  
 programma e del gruppo di lavoro.

SI: scuola dell’infanzia - SP: Scuola Primaria - SS I°: Scuola Secondaria di Primo grado
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E in più.. . . .

Percorsi di riscoperta dei MURETTI A SECCO, della flora e della fauna del Salento, del paesag-
gio rurale salentino, del territorio, della natura e della tradizione. Insieme a guide ambientali escursioni-
stiche osserveremo  le caratteristiche della roccia impiegata nella costruzione, i diversi usi in base alla 
classe e funzione sociale, al periodo storico. 
Parlaremo del rischio di estinzione dei muretti a secco: la storia, i cambiamenti, il loro diverso utilizzo 
negli anni.
Laboratorio: ricerca e analisi delle pietre tipiche dei muretti a secco, ricche di calcarenite, nei luoghi dove 
sono presenti tracce di fossili. 
Creazione di fossili e della struttura base del muretto a secco.

Funghi, che passione!
Esperimento unico nel suo genere dove potremo cogliere tantissimi aspetti legati al ruolo determinante dei 
funghi in natura: forme, colori, usi nella storia, miti, leggende e false informazioni. Nelle vesti di esploratori, in-
sieme ad un esperto micologo,  impareremo a riconoscere i funghi attraverso una simpatica escursione come veri 
scienziati. In aula e con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione, sarà possibile creare un ambiente adatto 
alla crescita dei funghi coltivati attraverso alcune tecniche che stuzzicheranno la fantasia di grandi e piccini.
Gli alunni riprodurranno in gruppo e insieme ai docenti un vero e proprio ambiente naturale adatto alla 
crescita dei funghi da portare e curare in classe durante l’anno scolastico

Passeggiata in natura nei boschi di Calimera e la magica pietra forata di San Vito
Passeggiata naturalistica ed interpretativa nell’antico Bosco di Calimera, dove conoscere i segreti della bellis-
sima foresta di querce. Sui sentieri del bosco ricercheremo le tracce dei suoi abitanti percependo i colori e gli odori 
della macchia mediterranea. La foresta  sarà il posto ideale per un laboratorio unico dei 5 sensi. Racconteremo 
della storia di Calimera e delle sue tradizioni,  proveremo ad attraversare la magica pietra forata di San Vito.

Orto sinergico
L’Orto sinergico è uno strumento che contribuisce ad avvicinare, facilitare e migliorare la relazione uo-
mo-natura, dando le basi per parlare di sostenibilità ambientale, della protezione e del rispetto della 
biodiversità, elemento fondamentale per la sopravvivenza del Pianeta. 
Con alunni e docenti si svolgeranno laboratori e giochi per entrare in contatto con la natura, a partire 
dal suolo. Terra, foglie, paglia, insetti, ogni elemento avrà la giusta importanza per comprendere i com-
portamenti fondamentali da riproporre in classe e a casa, per una corretta gestione delle proprie piante.
Giochi e laboratori per sorprendersi e meravigliarsi di quanto la natura ha da offrire. 
Per ogni stagione si proporrà un percorso e un laboratorio, al fine di apprendere i comportamenti cor-
retti per ogni temperatura e ogni clima, garantendo al territorio beneficio, salvaguardia e sviluppo.



Il Dado Gira Soc. Coop. sociale
P.I./C.F. 04420600753

73021 Calimera (Le) Via A. Gramsci, 74
Email: info@ildadogira.it | Pec: ildadogira@pec.anet.it

Mob: 3456186364

Museo di Storia naturale del Salento
S.P. Calimera-Borgagne, km 1


