
Centro eduCazione ambientale “Sergio romagnoli”  
riServa naturale ripa bianCa di JeSi
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Faccio io!
Mani capaci di costruire, creare, 

riparare, riutilizzare... 
Non sono solo “cose da grandi”! 

Un ciclo di laboratori del fare pensato 
per bambini curiosi e at tenti per 

stimolare una cultura anti-spreco.

speciale 
per noi
bambini

Sabato 4 maggio 
ore 16.00 -18.00

OGGETTI IN 
MUSICA!
laboratorio  
del riuso 
Costruzione di strumenti musicali 
con materiale di recupero: rotolini 
di carta, scatole, tappi prendono 
forma in strumenti musicali, 
perchè ogni materiale ha un suono 
caratteristico che scopriremo 
insieme

a cura di: 
ludoteca regionale riù
età: 3 - 5 anni  e 6-12 anni
costo: gratuito
e’ gradita la prenotazione

Sabato 25 maggio
ore 16.00 - 18.00

MANI 
NELL’ARGILLA!
laboratorio  
di manipolazione
Passeggiare lungo il letto del 
fiume e scoprire l’argilla...una 
terra con una storia millenaria 
che si può plasmare e darle 
una forma, una nuova vita. 
Raccoglieremo l’argilla e la 
modelleremo per scoprire le 
innumerevoli qualità di questo 
materiale.

a cura di: 
Cea Sergio romagnoli
età: 5 - 10 anni
costo: 3 euro
e’ gradita la prenotazione

SEDE DEI LABORATORI:  

riServa naturale  
ripa bianCa 
VIA ZANIBELLI 2, JESI

PER INFO ED ISCRIZIONI: 
TEL. 0731 619213
info@riservaripabianca.it
visita il nostro sito 
www.riservaripabianca.it 
e scopri gli appuntamenti primaverili  Comune di 

Santa Maria Nuova



domeniCa 7 aprile
ritrovo ore 14.30 alla Stazione di JeSi

BICICLET-
TIAMO 
INSIEME!
In collaborazione con la 
Ciclofficina Social Club di 
Ancona,  per gli amanti delle due 
ruote silenziose e della pedalata 
in compagnia, organizziamo una 
biciclettata per famiglie sulla 
pista ciclabile fino alla Riserva 
Naturale Ripa Bianca di Jesi  con 
merenda per tutti all’aria aperta.

A seguire

AMO 
LA MIA BICI...
E MI RIPARO 
DA SOLO 
LA GOMMA 
BUCATA!
Laboratorio per bambini 
su educazione stradale  e 
manutenzione della propria 
bicicletta.

a cura di: Ciclofficina Social Club ancona
eta’: per Famiglie
CoSto : gratuito
e’ gradita la prenotazione

La Ciclofficina social club partirà dalla stazione di Ancona e prenderà il treno con bici 
al seguito. Chi si vuole aggregare il ritrovo è alle 13.30 davanti la stazione.

Sabato 13 aprile
ore 16.00 -18.00

COSTRUIAMO 
CON IL LEGNO!
laboratorio  
di falegnameria 

Scarti di legno che riprendono 
vita: la soddisfazione di costruirsi 
da soli dei giochi e poter dire..l’ho 
fatto da solo!

a cura di: 
Fattoria didattica  il lago  
nella valle
eta’ 6 - 12 anni
CoSto: 3 euro
e’ gradita la prenotazione

Sabato 20 aprile
ore 16.00 -18.00

PIANTA CHE TI 
PASSA!
laboratorio  
di alimentazione  
ed orticoltura

Parleremo dello stare bene a 
tavola e del mangiare sano, 
scopriremo che tutto ciò che 
mangiamo arriva dalla terra...
giocheremo nell’orto dei nonni 
per scoprire le verdure di stagione 
e gli attrezzi dell’ortolano e ci 
pianteremo da soli delle verdure 
da coltivare e...mangiare!

a cura di: 
Cea Sergio romagnoli
età: 6  - 12 anni
costo: 3 euro
e’ gradita la prenotazione

per
famiglie
in bici

se hai
6-12 anni


