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La Società “D&P turismo e cultura” si occupa generalmente della valorizzazione del patrimonio 

culturale e della promozione turistica della regione Marche, offrendo una vasta gamma di servizi 

integrati alla cultura ed al turismo. 

La sua ideologia fondante vede nella valorizzazione del patrimonio culturale inteso nella sua 

accezione più ampia il tramite per una adeguata promozione turistica del territorio. 

La necessità di promuovere la conoscenza delle ricchezze storico-artistiche, archeologiche, 

ambientali, architettoniche del nostro territorio ha come principale obiettivo la fruizione da parte 

di una utenza sempre più ampia ed eterogenea. 

Il binomio turismo – cultura diventa così il perno sul quale convergono le attività principali della 

società che vede nella promozione turistica del patrimonio culturale marchigiano il proprio fine. 

 

SITO WEB: www.depturismoecultura.com 

E-mail: info@depturismoecultura.com 

Dott.ssa Tisi Daniela 3393466752 

Ufficio tel. e fax 0736/845270 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

La nostra azienda ha da sempre dedicato molto spazio all’ideazione progettazione e realizzazione di 

percorsi culturali e laboratori didattici per bambini, sia essi in ambito scolastico, che nel contesto 

familiare. 

Il nostro modello educativo si è definito nel tempo in rapporto ad una pluralità di “esperienze sul 

campo” e di scambio teorico con tanti interlocutori. È un modello in continua evoluzione 

principalmente perché fa riferimento ad un’epistemologia che ritiene che la conoscenza si 

costruisca in particolari situazioni. 

A nostro avviso un percorso educativo efficace non può prescindere dalla centralità del soggetto che 

apprende. 

L’idea di conoscenza a cui si fa riferimento non è quella di acquisizione o elaborazione di 

informazioni, ma un apprendere dall’esperienza che implica una elaborazione effettiva. 

L’esperienza didattica del laboratorio è  intesa da noi  nel suo insieme di esplorare, tentare e 

ricercare, considerando che quasi mai a scuola si ha tempo e modo per fare questo. 

 

http://www.depturismoecultura.com/
mailto:Info@depturismoecultura.com


SETTORE NATURALISTICO-SCIENTIFICO 

POLO MUSEALE "PALAZZO FELICI" 

MONTEFALCONE APPENNINO 

 

Museo dei Fossili e dei Minerali 

Museo dell'Alamanno 

CEA - Centro di Educazione Ambientale 
 

Il Polo Museale è allestito all’interno di Palazzo Felici, storico edificio del XVII secolo, il cui 

interno ospita il Museo dei Minerali  (con oltre 1200 pezzi), il  Museo dei Fossili situato al piano 

nobile, dove si possono apprezzare sia i fossili locali (con oltre 500 esemplari esposti) sia la sezione 

dei fossili provenienti da tutto il mondo e di tutte le ere geologiche, tra i quali si annovera il cranio 

di un orso delle caverne proveniente dai Pirenei, zanne di mammut provenienti dal Mare del Nord, 

un uovo di dinosauro, un Mesosauro del Brasile e tantissimi altri reperti in ottimo stato di 

conservazione; il Museo di Arte Sacra che custodisce il prezioso Polittico di Pietro Alemanno; il 

CEA - Centro di Educazione Ambientale che da oltre quarant’anni è il punto di riferimento per le 

attività di valorizzazione e tutela ambientale. 

La suggestiva conformazione geologica di Montefalcone Appennino, comprendente ricche aree 

fossilifere, ci offre la possibilità di attivare dei laboratori pensati specificamente per bambini e 

ragazzi. 

 

LABORATORI DIDATTICI 

 

SIAMO PALEONTOLOGI - I partecipanti avranno la possibilità di essere “paleontologi per un 

giorno”, ovvero sperimentare in prima persona il lavoro  di ricerca, scavo,  recupero e 

classificazione dei fossili. Essi saranno guidati da esperti operatori che li accompagneranno nelle 

aree fossilifere e daranno loro indicazioni sul modo corretto di effettuare lo scavo ed il recupero dei 

fossili. La fase successiva si svolge nell’aula verde del Polo Museale di Palazzo Felici e consiste nel 

lavoro di catalogazione dei reperti fossili rinvenuti. I partecipanti avranno l’opportunità di portare a 

casa il fossile trovato con il fascicolo della schedatura. L’attività si conclude con la visita guidata al 

Museo dei Fossili e dei Minerali e al Polittico dell'Alamanno. 

 

DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo e all’area fossilifera: 3 ore circa 

COSTI: euro 7 (mezza giornata); euro 8 (intera giornata)
1
. 

DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda 

                                                        
1
 Per mezza giornata si intende la permanenza max. al Museo fino alle ore 13. Nel caso dell’intera giornata la 

permanenza è contemplata al max. fino alle ore 16,30. 



SETTORE NATURALISTICO-SCIENTIFICO 

del proprio livello. 

 

FACCIAMO IL FOSSILE! - I partecipanti avranno la possibilità di comprendere come avviene il 

processo di fossilizzazione ed in modo più specifico come si sono formati i fossili a Montefalcone 

Appennino attraverso la loro ricostruzione con calchi in gesso ed argilla. Compresi nel pacchetto: 

ingresso e visita guidata al Museo dei Fossili e dei Minerali; visita guidata alle Aree fossilifere con 

raccolta dei fossili. Aula Verde. 

I bambini avranno la possibilità di portare a casa gli oggetti realizzati durante il laboratorio come 

ricordo della bella giornata. 

 

DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo e all’area fossilifera: 4 ore circa 

COSTI: euro 7 (mezza giornata); euro 8 (intera giornata)
2
. 

DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda 

del proprio livello. 

 

 

IL LIBRO DELLE FOGLIE - Passeggiata con l'accompagnamento di educatori ambientali nei vari 

sentieri del Bosco di Montefalcone, dove i piccoli partecipanti potranno scoprire la grande varietà di 

alberi, fiori, frutti ed animali che vivono nel Monte Falcone a quasi 1000 metri di altitudine! Dopo 

aver raccolto le foglie degli alberi (almeno 10 tipi di alberi diversi) si fa rientro nell'Aula Verde del 

Polo Museale dove i piccoli esploratori inizieranno la realizzazione del loro mini erbario, ovvero il 

libro delle foglie! L'attività si conclude con la visita al Museo dei Fossili e dei Minerali e al 

Giardino storico-pensile Tronelli. 

I bambini avranno la possibilità di portare a casa il piccolo erbario realizzato durante il laboratorio 

come ricordo della bella giornata. 

 

DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo + escursione nel bosco: 3 ore circa 

COSTI: euro 7 (mezza giornata); euro 8 (intera giornata).
2
 

DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda 

del proprio livello. 
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 Per mezza giornata si intende la permanenza max. al Museo fino alle ore 13. Nel caso dell’intera giornata la 

permanenza è contemplata al max. fino alle ore 16,30. 



SETTORE NATURALISTICO-SCIENTIFICO 

LE RICETTE DELLE FATE - Raccolta di erbe commestibili nei sentieri del Bosco di 

Montefalcone e realizzazione di un erbario-ricettario. Attività  associate: visita guidata nei sentieri 

del Bosco di Montefalcone, ingresso e  visita guidata al Museo dei Fossili e dei Minerali e al 

Polittico dell'Alamanno. Aula Verde. L'attività si conclude con pranzo o cena a base di erbe 

spontanee al Ristorante "Le Logge" di Smerillo (facoltativo). 

I bambini avranno la possibilità di portare a casa il ricettario realizzato durante il laboratorio come 

ricordo della bella giornata. 

 

DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo + escursione nel bosco: 3 ore circa 

COSTI: euro 7 (mezza giornata); euro 8 (intera giornata)
3
. 

DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda 

del proprio livello. 

 

LE PEPITE DEL BOSCO - Passeggiata attraverso il “Sentiero del Grande Castagno” all’interno 

del Bosco di Montefalcone, raccolta di castagne e laboratorio presso l'Aula Verde del Polo Museale 

dove i bambini riceveranno un libricino di ricette di castagne prese dalle antiche tradizioni culinarie 

di Montefalcone. Attività associate: ingresso e visita guidata al Museo dei Fossili e dei Minerali e 

alla Sala dell'Alamanno. 

I bambini avranno la possibilità di portare a casa il libricino realizzato durante il laboratorio come 

ricordo della bella giornata. 

 

DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo + escursione nel bosco: 3 ore circa 

COSTI: euro 7 (mezza giornata); euro 8 (intera giornata)
3
. 

DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda 

del proprio livello. 

 

 

I VIAGGI DI GULLIVER - Alla scoperta del mondo invisibile attraverso l’osservazione della 

natura al microscopio (foglie di ortica, cristalli, microfossili, insetti in ambra etc.). Attività 

associate: passeggiata/studio nel Bosco di Montefalcone accompagnati da educatori ambientali; 

Aula Verde settore microscopi; ingresso e visita guidata al Polo Museale. 

 

DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo + escursione nel bosco: 3 ore circa 

                                                        
3
 Per mezza giornata si intende la permanenza max. al Museo fino alle ore 13. Nel caso dell’intera giornata la 

permanenza è contemplata al max. fino alle ore 16,30. 
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COSTI: euro 7 (mezza giornata); euro 8 (intera giornata)
4
. 

DESTINATARI: il laboratorio è destinato a bambini di tutte le età che verranno seguiti a seconda 

del proprio livello. 

 

GIOCHI E GIOCATTOLI ANTICHI  -  laboratorio ideato per i bambini della scuola dell’infanzia: 

giochi e giocattoli dei nostri nonni, come si svolgevano e come erano costruiti. La seconda parte 

dell’attività prevede la realizzazione di un giocattolo che gli alunni porteranno con loro. 

Attività associate: visita al castello e al Giardino Storico di Palazzo Felici. 

I bambini avranno la possibilità di portare a casa gli oggetti realizzati durante il laboratorio come 

ricordo della bella giornata. 

 

DURATA: Laboratorio + visita guidata al museo + escursione nel bosco: 3 ore circa 

COSTI: euro 7 (mezza giornata); euro 8 (intera giornata)
4
. 

DESTINATARI: il laboratorio è destinato ai bambini della scuola dell’infanzia. 
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 Per mezza giornata si intende la permanenza max. al Museo fino alle ore 13. Nel caso dell’intera giornata la 

permanenza è contemplata al max. fino alle ore 16,30. 


