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Acqualagna

Acqualagna 
Museo del Tartufo

Laboratori
Il diamante del bosco 
Un libro speciale ci aiuterà a scoprire il 
tartufo e tutti i suoi segreti. Conosceremo 
insieme i protagonisti che ruotano intorno 
a questo speciale “tesoro del bosco”. 
Destinatari: Scuola Infanzia

Il gioco dei sensi
Che la sfida abbia inizio! Tatto, vista, 
olfatto, udito e gusto: una gara 
“multisensoriale” che vi metterà in gioco…
in tutti i sensi!!!
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria 
di 1° grado



INFO
    2 ore circa
€ 4,00 ad alunno (ingresso al Museo gratuito)

PER PRENOTARE

Truffle challange
Il tartufo è un antico mistero…dopo 
aver conosciuto la sua storia e le sue 
caratteristiche, divisi in squadre, gli alunni 
si sfideranno nella creazione di slogan, 
immagini, foto e materiale creativo. 
Pronti per la sfida? I lavori realizzati 
verranno poi caricati sui canali social del 
Museo.
Destinatari: Scuola Secondaria di 1° e 2° 
grado

334-9204001
info@museotartufoacqualagna.it



Ancona

Itinerari
Scuola Primaria e Secondaria di 1°e 2° 
grado

Ancona greca e romana 
Itinerario alla scoperta delle radici della 
città di Ancona: partendo dall’antico 
tempio, si scenderà all’anfiteatro fino ad 
arrivare alla necropoli di Villarey.

Ancona libero comune 
La repubblica marinara di Ancona rivive 
attraverso i luoghi simbolo che hanno 
reso grande la città durante il medioevo: 
da Palazzo del Senato a Palazzo degli 
Anziani fino ad arrivare alla chiesa di 
Santa Maria della Piazza.

Porto: ieri e oggi 
Dalla Mole Vanvitelliana alla “Fontana dei due 
soli”: oltre duemila anni di storia che legano 
Ancona al suo porto attraversando il porto 

Ancona



romano, percorrendo la cinta difensiva, 
ammirando l’arco di Traiano e l’arco 
Clementino.

Il fascino del Cardeto
Il percorso, che parte dal colle dei 
Cappuccini e arriva fino al colle Cardeto, si 
concentrerà sulle testimonianze storiche e 
artistiche di uno dei parchi più affascinanti 
di Ancona. 
Fino alla conclusione dei lavori al Bastione San Paolo la 
proposta si concentrerà sul colle dei Cappuccini.

Portonovo: Marinai e pescatori ma 
anche corsari!
Itinerario a Portonovo tra la torre 
Clementina (esterno), la chiesa di Santa 
Maria e il Fortino Napoleonico (esterno) 
alla scoperta delle numerose incursioni di 
pirati e corsari che nel corso dei secoli 
hanno funestato la baia di Portonovo.

INFO
    2.30 ore circa
€ 4,00 ad alunno 

PER PRENOTARE
338-1256309
prenotazioni@opera-coop.it



Laboratori
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1° grado

Il mosaico
Cos’è un mosaico e come si realizza? 
Osserviamo i grandi esempi del passato e 
realizziamo insieme un personale mosaico!

Un bastimento carico di anfore
Dopo aver analizzato come gli antichi
romani trasportavano le merci di porto 
in porto, si realizzeranno piccole anfore 
in argilla con la tecnica dello stampo e 
del colombino.

Il ritratto dis-tratto
Carta, stoffa, bottoni, conchiglie e tanto 
altro saranno gli strumenti per realizzare 
un ritratto un po’ strano…largo alla 
fantasia!

Manipolazione dell’argilla
Premi, schiaccia, lascia un segno: 
scopriamo insieme le caratteristiche 
dell’argilla e realizziamo un’ originalissima 
opera con questo materiale.

Impronte dal mare
Cosa può diventare una manina?...
un pesce, un granchio, un polpo. Tutti 
pronti per lasciare la propria impronta 



e realizzare un grande quadro “di classe” 
dedicato al mare.

La raffigurazione millenaria del porto
Analisi delle più famose immagini del porto 
di Ancona e successiva reinterpretazione 
artistica.

INFO
    2.30 ore
    in classe
€ 4,00 ad alunno 

PER PRENOTARE

Su richiesta degli insegnanti potranno essere attivati 
laboratori e itinerari specifici.

366-6303671
didattica@opera-coop.it



Falconara

Itinerari
Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° 
grado

La Marina di Falconara
Analisi delle più famose immagini del 
litorale di Falconara scattate a inizio del 
XX secolo e successiva reinterpretazione 
artistica.

Il feudo dei conti Ferretti 
Visita al castello di Castelferretti e 
all’affascinante chiesetta rinascimentale di 
Santa Maria della Misericordia.

Falconara

INFO
    2.30 ore 
€ 4,00 ad alunno 

PER PRENOTARE
338-1256309
prenotazioni@opera-coop.it



Laboratori
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

Un bastimento carico di anfore 
Dopo aver analizzato come gli antichi romani 
trasportavano le merci di porto in porto, si 
realizzeranno piccole anfore in argilla con la 
tecnica dello stampo e del colombino.

Un mare di rifiuti
Un’esperienza alla scoperta dell’ambiente 
marino e degli effetti che i nostri rifiuti 
hanno sui suoi abitanti. Il laboratorio 
sarà accompagnato da giochi tattili e da 
un’escursione in spiaggia.
      1,30 ore circa

Manipolazione dell’argilla
Premi, schiaccia, lascia un segno: scopriamo 
insieme le caratteristiche dell’argilla e realizziamo 
un’ originalissima opera con questo materiale.

INFO
    2.30 ore circa
    Centro “Piero Pergoli” - spiaggia
€ 4,00 ad alunno 

PER PRENOTARE

Su richiesta degli insegnanti potranno essere attivati 
laboratori e itinerari specifici.

366-6303671
didattica@opera-coop.it



Fano

Itinerari

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di 1° e 2° Grado

Fano preistorica: il mestiere dell’archeologo
Gli strumenti e le tecniche utilizzati 
dall’archeologo:
- Intervento con lezione introduttiva; 
- Simulazione di scavo archeologico e 
catalogazione dei reperti ritrovati;
- Visita alla sezione archeologica del 
Museo di Fano e/o all’area archeologica 
sotterranea di Sant’Agostino.
€ 5,00 ad alunno

Fano romana: alla scoperta di Fanum 
Fortunae
Visita didattica guidata ai principali 
monumenti e siti archeologici della 
città: porta d’Augusto, mura della 

Fano



Mandria, scavi di Sant’Agostino, sezione 
archeologica del Museo Civico, reperti 
Memo, mosaici Teatro della Fortuna e 
resti di domus in Piazza XX Settembre. 
Fano medievale: lo sviluppo della città 
sotto la Signoria dei Malatesti
Visita didattica guidata ai principali monu-
menti di epoca medievale della città: por-
ta Maggiore, Bastione del Nuti, Duomo, 
Palazzo del Podestà, Case e Tombe dei 
Malatesta, le case-torri e la Rocca 
Malatestiana.

Alla scoperta della Rocca:
un monumento a tanti sconosciuto
L’evoluzione dell’arte fortificatoria, storie e 
leggende legate alla famiglia che per 107 
anni governò Fano.
- Intervento con lezione introduttiva;
- Visita didattica guidata e caccia al tesoro 
all’interno del monumento;
- Successiva rappresentazione pittorica 
en plein air con sperimentazione di 
tecniche differenti.

Fano e il mare: tra storia e tradizioni
- Intervento con lezione introduttiva;
- Visita didattica e caccia al tesoro ai 
principali luoghi che legano la città al mare. 



Laboratori
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado

Scrivi... con stilo!
Calculi, bullae e tavolette di argilla.
Scopriamo dove e perché è nata la scrittura: 
intervento in classe e attività di laboratorio 
con realizzazione dei principali elementi della 
scrittura pittografica e cuneiforme.
€ 7,00 ad alunno

Che fine ha fatto l’atleta del Lisippo?
...in attesa del suo ritorno!!!
- Analisi storico-artistica dell’opera e la 
storia del suo ritrovamento;
- Realizzazione di un fumetto con
l’utilizzo di varie tecniche e materiali;

INFO
    2/3 ore
€ 4,00 ad alunno 

PER PRENOTARE

Le varie attività possono essere scorporate, 
distribuite su più incontri o unite in un’unica giornata.

338-9088806 / 349-7367929
didattica@opera-coop.it



- Passeggiata lungomare e visita alla 
copia bronzea alla Marina dei Cesari.     
Fiat lux
Torce, lucerne e antichi lampadari. La 
storia dell’illuminazione dalle caverne alle
domus:
- Intervento con lezione introduttiva;
- Attività di laboratorio per realizzazione 
di una lucerna in argilla con la tecnica 
dello stampo.
€ 7,00 ad alunno

Un mare di anfore: la navigazione al 
tempo dei romani
- Intervento con lezione introduttiva;
- Attività di laboratorio per realizzazione 
di una piccola anfora in argilla con la 
tecnica dello stampo.

Di che opus sei?
Spina di pesce, esagonetta, pelta… Studio 
delle principali pavimentazioni romane.
- Intervento con lezione introduttiva;
- Attività di laboratorio con realizzazione 
di una pavimentazione geometrica romana 
utilizzando le varie tipologie di opus.

Dalla tessera al mosaico
- Intervento con lezione introduttiva;
- Visita guidata ai principali mosaici della 
città;
- Attività di laboratorio con realizzazione di 



un piccolo mosaico a tema marino.
€ 10,00 ad alunno
Bella rosa de’ Malatesti
Storie e leggende legate alla famiglia che 
per 107 anni governò Fano.
- Intervento con lezione introduttiva;
- Attività di laboratorio con riproduzione 
dell’emblema malatestiano a quattro 
petali in una preziosa mattonella in 
ceramica dipinta. 
€ 10,00 ad alunno

Il fondale marino 
Attività di laboratorio con manipolazione 
dell’argilla e realizzazione di pesci, stelle 
marine, conchiglie, granchi, tartarughe, 
anemoni, alghe...

Ciotole e vasetti
Attività di laboratorio con manipolazione 
dell’argilla e realizzazione di oggetti con
la tecnica del colombino o della palla, 
decorati con impressioni di conchiglie o
altri elementi marini.

Luci d’a…mare 
Attività di laboratorio con manipolazione 
dell’argilla e realizzazione di mostri 
marini, pesci palla, pesci spada e ricci che 
illumineranno le vostre serate estive.



Impariamo la tessitura con le vele di Fano!
- Intervento con lezione introduttiva;
- Studio e osservazione delle vele delle
principali famiglie fanesi;
- Successiva realizzazione di una piccola 
vela con la tecnica delle tessitura.

Laboratorio “Vitruvio e Leonardo”
A seguito dell’importante mostra fanese, 
analisi storica e confronto di questi due 
grandi esponenti della cultura universale a 
misura di ragazzo.

INFO
    2/3 ore
€ 6,00 ad alunno (salvo diversamente indicato) 

PER PRENOTARE
338-9088806 / 339-5424237
didattica@opera-coop.it

Le varie attività possono essere scorporate, 
distribuite su più incontri o unite in un’unica giornata.

Su richiesta degli insegnanti potranno essere attivati 
itinerari e laboratori specifici.
Tutti gli oggetti realizzati verranno cotti, rifiniti e 
consegnati entro la fine dell’anno scolastico.



Frontone 
Castello della Porta

Itinerari
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1°e 2° grado

Passeggiando per Frontone 
Percorreremo insieme gli stretti vicoli e 
le antiche strade del borgo per scoprire 
Frontone e tutte le sue bellezze storico-
artistiche: partiremo dalla rocca per 
poi ammirare i numerosi edifici religiosi 
testimonianze di un glorioso passato 
giunto fino a noi.

Frontone

INFO
    2,30 ore
€ 4,00 ad alunno

PER PRENOTARE
338-1256309
prenotazioni@opera-coop.it



Laboratori 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1°e 2° grado
Sfida a castello
Tra indizi e prove da superare 
scopriremo la storia del castello. Pronti al 
duello?

Storie dal castello
Dopo aver conosciuto la storia del castello, 
gli studenti si metteranno alla prova con 
giochi di scrittura creativa.

Oh che bel castello…
Attraverso un racconto e strani oggetti 
scopriremo la vita del castello e i suoi 
abitanti.

Paesaggi d’artista
Visita guidata al castello e pittura en
plein air, con la sperimentazione di
tecniche differenti.

Visita guidata interattiva
Visita guidata al castello.

INFO
    2 ore circa
€ 4,00 ad alunno

PER PRENOTARE
334-9444020 - 347-5633114 - 366-6303671 
castello.frontone@opera-coop.it



Parco del
Conero

Parco del Conero

Escursioni 
I Segni della Preistoria
Passeggiata nel bosco con individuazione 
di piante locali fino alle incisioni rupestri 
con sosta al Belvedere Nord.
Destinatari: IV e V classe della Scuola 
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado
     Turistico con tratti escursionistico
     3 ore. 4 km circa.
     Parcheggio sommitale del monte     
Conero.
€  5,50

Conero: Anello dei boschi
Passeggiata attraverso i boschi del
Monte Conero con l’individuazione delle piante 
tipiche della vegetazione che 
contraddistinguono la macchia mediterranea.
Destinatari: Scuola Secondaria di 1° e 2° 
grado.

104



     Turistico con tratti escursionistico            
     3,30 ore. 5 km circa.
     Parcheggio sommitale del monte Conero.
€   5,50 

La baia di Portonovo tra storia e natura
Itinerario della baia con approfondimento 
degli aspetti storici e naturalistici osservando 
il  Lago Grande e Lago Profondo, Fortino 
Napoleonico (esterno), Torre de Bosis 
(esterno), Chiesa di Santa Maria di 
Portonovo (facoltativa).
Destinatari: Scuola Primaria, Secondaria 
di 1° e 2° grado.
     Tipo turistico
     2 ore. 3 km circa.
     Piazzetta di Portonovo.
€  5,50 senza la visita della chiesa;
€  6,00 con visita alla Chiesa di Santa Maria 
di Portonovo
Su richiesta English tour.

Sirolo: Mare e Monti
Passeggiata che unisce la flora e la fauna 
che abitano i boschi del Monte Conero e 
l’ecosistema marino della costa con una 
particolare attenzione rivolta all’ecologia 
e al tema dell’inquinamento con la 
presenza di una guida naturalistica e una 
biologa marina.

104
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Destinatari: Scuola Secondaria di 1° e 2° 
grado
     Turistico con tratti escursionistico                    
     3,30 ore. 6 km circa.
     Parco della Repubblica di Sirolo
€   6,00 

Sirolo-Numana, solo andata!
Passeggiata alla scoperta di due tra i 
borghi più suggestivi della Riviera del 
Conero: Sirolo e Numana.
Dal centro storico di Sirolo ci sposteremo 
per arrivare a Numana percorrendo 
parte di via San
Francesco e scoprendo le tante 
testimonianze storiche presenti!
Destinatari: IV e V classe della Scuola 
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado
     Turistico
     3 ore. 3 km.
     Piazza Vittorio Veneto, Sirolo.
€   5,50

Dalla Regina al castello!
Dopo aver visitato l’area archeologica “I 
pini” ci si incammina verso Sirolo fino ad 
arrivare al suo centro
storico medievale dove andremo alla 
ricerca delle tracce dell’antico castello.

104
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Destinatari: IV e V classe della Scuola 
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado     
     Tipo turistico
     3 ore. 3 km.
     Area Archeologica “I pini”.
€   5,50
Le escursioni saranno condotte dalle guide 
del Parco del Conero. 
 

Centro visite “Parco del Conero”
Via Peschiera, 30 - Sirolo.

Per i percorsi sono necessarie scarpe da 
trekking, kway e uno spuntino/snack.

104

INFO - PER PRENOTARE
071-9330490 / 071-2076945
centrovisiteconero@opera-coop.it



Pesaro

Pesaro
Museo della Marineria

Operatori della cooperativa svolgono 
attività di supporto al Museo della 
Marineria di Pesaro, fornendo visite 
guidate nell’ambito della didattica 
predisposta dalla direzione del Museo ad 
arricchimento di quanto esposto nelle sale 
tematiche:

Colori e simboli degli ornamenti delle 
barche
La Nave di Novilara
Relitti e naufragi
Tipi navali tradizionali
Le arti del porto
Antiche e nuove maniere di pescare
Maestri d’ascia e cantieri



INFO
Museo della Marineria 
“Washington Patrignani”

Viale Pola, 9 - 61121 Pesaro.

ORARIO
da martedì a giovedì 9.30 - 12.30

0721-35588
museomarineria@comune.pesaro.ps.it  
www.museomarineriapesaro.it



Urbino

Urbino
Galleria Nazionale delle Marche

Laboratori
Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° 
grado

Raffaello e gli artisti del Rinascimento 
a Palazzo Ducale
Percorso didattico interattivo in 
Galleria supportato da strumentazione 
multimediale e laboratorio di 
realizzazione di un'opera su tavola nelle 
sue diverse fasi.

Gli ideali del Rinascimento
Percorso didattico interattivo in Galleria 
con utilizzo di supporti multimediali ad 
alta definizione e successiva realizzazione 
del modellino della città ideale applicando 
le regole prospettiche. 



marchio a colori

INFO
    2,30 ore
€ 3,50 ad alunno+ 1 euro prenotazione 
obbligatoria per tutti.

PER PRENOTARE
333-2251659
didattica@opera-coop.it

GIORNATE 
lunedì mattina (9-13)
da martedì a venerdì pomeriggio (14-18)
sabato (9-18)
domenica e festivi (9-18)
     www.gallerianazionalemarche.it



con il patrocinio di

con la collaborazione di

Comune di 
Frontone

Comune di Fano
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Note





Chi è Opera?
VUOI CONOSCERE CHI E’ OPERA? 
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 
OPPURE VISITA IL NOSTRO SITO

www.opera-coop.it

Opera Cultura-Turismo

Opera Culturaturismo

Opera-Coop
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