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Colli al Metauro
Scienza show e sfide a colpi di enigmi al museo del Balì
Il museo scientifico apre le porte in occasione dei 
ponti: 22 e 25 aprile e 1 maggio. La scampagnata 
è libera, con pic-nic sui prati attorno alla villa 
settecentesca e cibo servito dal punto ristoro o 
vivande da casa. Oltre all’incanto del luogo sui colli 
al Metauro, ci si gode anche gli intrattenimenti 
culturali proposti. Spettacoli scientifici, sfide a colpi 

di enigmi, osservazioni guidate del Sole, spettacoli 
al planetario e la visita interattive alle sale. Al Balì è 
“vietato non toccare”. Il museo è capace di attirare 
50mila visitatori l’anno.
Museo del Balì, Località San Martino, Colli al 
Metauro, sito: museodelbali.it, Tel. 0721892390
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La stagione delle gite
Marche

Sagre, pali, avventure, scoperte, fattorie, parchi: è questo il carnet della regione

Natura, musica, tradizioni 
(c’è voglia di Primavera)

Nel parco delle farfalle
Nel giardino del museo esperienziale le 
farfalle volano in libertà e si fa esperienza 
diretta della loro esistenza, a contatto con la 
natura e il suo micro mondo. Il Giardino delle 
farfalle, nel Parco dei Sibillini, è uno dei 44 
Centri di educazione ambientale riconosciuti 
dalla Regione. È aperto da aprile a settembre, 
nel periodo migliore per i colorati insetti. 
Visita guidata, osservazioni in notturna, 
passeggiate letterarie e storico naturalistiche.

IL GIARDINO DELLE FARFALLE WWW.GIARDINOFAR
FALLE.IT | CESSAPALOMBO (MC), C.DA FONTE GIRATA,
3 | TEL. 340 2522383 In volo Le farfalle di CessaPaolombo

Kermesse Dodici ore di musica e street food 

Scoperte Anche i più piccoli nell’agrinido del Wwf

Esperienze Con lo Speleo Club

In gara Nel Palio di Fermignano le rane non devono cadere dal carretto

In fattoria Anche zebre e cammelli alla Santa Paolina Farm

Alla crazy run A Corinaldo per cinque giorni c’è la festa dei folli

Gnomi e fate Nel bosco dei folletti

In viaggio Visitatori nella riserva

Nella gola Un’aquila reale nella riserva sul monte Paganuccio

Balla nel vigneto
Unisce la tradizionale scampagnata 
marchigiana al party europeo primaverile, 
con balli a cielo aperto da mezzogiorno a 
mezzanotte, tecno, reggae, socializzazione e 
giovani da tutte le Marche. Il Bbq - Porco del 
Conero, organizzato ogni anno da Raval 
Family, è alle Cantine Moroder & Agriturismo 
Aiòn, fra vigneti, colline e azzurro del mare 
nel parco del Conero. Con street food, varie 
piste da ballo e prati attorno per pic-nic di 
cibo servito alla festa. Si arriva con gli autobus 
dal parcheggio dello Stadio del Conero . 

BBQ PORCO DEL CONERO CANTINE MORODER &
AGRITURISMO AIÒN . ANCONA. FRAZIONE MONTACU
TO 121  3488044179. 25 APRILE, 1 MAGGIO E 2 GIU
GNO. PARTECIPAZIONE GRATUITA. 

Nel nido Wwf
Giornate a tema e campi 
estivi. Museo e biblioteca. 
Ostello, laboratori, 
agriturismo, feste agresti 
d’addio al nubilato e molto 
altro. La società agricola 
Quercia della memoria 
gestisce anche un «agrinido» 
dove i più piccoli possono 
scoprire le meraviglie 
dell’agricoltura. Primo nido 
bioecologico targato Wwf. 

QUERCIA  DELLA  MEMORIA
FRAZIONE VALLATO, SAN GINE
SIO (MC) IT   3484768272 SITO:
QUERCIADELLAMEMORIA.IT

Grotte e gole
È una realtà che da 45 anni 
esplora il sistema carsico nel 
territorio. Cea Asea Speleo 
Club fa incursioni 
speleologiche fino alle valli 
del fiume Tronto, ai monti 
della Laga e la gola del rio 
Garrafo. Si organizzano 
giornate anche per studenti 
medi o universitari e corsi 
per familiarizzare con gli 
attrezzi speleo. Il centro vanta 
numerose collaborazioni 
geologiche con vari istituti di 
ricerca. La zona è ricca di 

Rane di corsa
A determinare la fortuna dei 
partecipanti sono le rane, che 
durante la corsa possono 
restare incollate al carretto, 
nell’ebbrezza della velocità, o 
saltare via una o più volte, 
così da costringere gli 
scariolanti a fermarsi e 
raccoglierle. Funziona così la 
gara del Palio della Rana. Con 
bandiere, feste in costume 
storico, tiro con l’arco

PALIO DELLA RANA FERMIGNA
NO (PU) , DAL 25 AL 28 APRILE. 
0722330523  SITO:  PROLOCO
FERMIGNANO.IT . 

Accarezza il cammello
Asinelli, caprette e pony convivono assieme a 
cervi, lama, mufloni, struzzi. C’è anche la 
zebra e il cammello. Il luogo, cinque ettari, è 
un’oasi verde che sembra quasi un varco per 
paesi lontani. Santa Paolina Farm è una 
fattoria didattica dove si riproducono specie 
domestiche ed esotiche. Gli animali si 
lasciano avvicinare, nutrire e accarezzare. Si 
organizzano attività didattiche per 
scolaresche e gruppi organizzati. Visite solo 
su prenotazione. 

SANTA PAOLINA FARM OSIMO (AN), VIA SANTA PAO
LINA   3349667382 SITO: SANTAPAOLINAFARM.IT

Festa folle
Nello splendido borgo 
medievale di Corinaldo 
concerti rock, pop, street 
band, artisti di strada, fanfara 
dei bersaglieri, band 
emergenti e dj in tutto il 
centro. E mercatini 
dell’artigianato, stand 
gastronomici, laboratori per 
bambini. E la Crazy Run, la 
pazza corsa colorata attorno 
alle mura. Dal 24 al 28 aprile.

FESTA DEI FOLLI CORINALDO
(AN)      07 17978636   S ITO :
WWW.FESTADEIFOLLI.IT 

Come nelle favole
Nei boschi delle Marche gli gnomi sono da 
sempre al centro dei racconti popolari e 
contadini. Il Bosco dei folletti, fra le sue varie 
attività, rende omaggio proprio a questo 
mondo, con eventi a tema e un sentiero 
costellato di casette e piccole statue che si 
addentra nella natura. Il luogo è un centro 
educativo ambientale, da molti anni vi si 
tengono attività didattiche, per scuole di ogni 
ordine e grado. Nella struttura c’è anche 
l’ostello San Martino per chi vuole 
immergersi qualche giorno nell’incanto. 
Tutt’intorno percorsi per il trekking. 

IL BOSCO DEI FOLLETTI URBANIA, LOCALITÀ SANTA
MARIA IN CAMPOLUNGO (AN)  3479305711 SITO: BO
SCODEIFOLLETTI.IT 

Sulla rotta del cavaliere d’Italia
Fra le aree protette marchigiane è la più 
piccola ma la sua valenza è unica: 180 ettari di 
cordoni sabbiosi, zone umide retrodunali e 
praterie salmastre sulla foce sud del Tronto, 
che formano un’area di sosta per gli uccelli in 
volo migratorio dal Gargano al delta del Po. La 
Riserva Sentina conta 180 specie volatili, 
migratori e svernanti. Alcune davvero rare. Si 
possono osservare in volo il cavaliere d’Italia 
(simbolo del Sentina), il fratino, il martin 
pescatore, la folaga, la gru, la garzetta, la 
pavoncella, il falco di palude e la calandrella.

RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA SAN BE
NEDETTO DEL TRONTO (AP), INGRESSO IN VIA DEL
CACCIATORE   0735794278/279. SITO:RISERVASENTI
NA.IT

Nella gola dell’aquila
Le aquile reali vi fanno il nido fin dai tempi 
preistorici, sulle pareti del monte Paganuccio 
e tutt’oggi volteggiano in cielo assieme al 
falco pellegrino, il lanario, e altri volatili che 
popolano la Riserva della Gola del Furlo. Il 
parco offre esperienze accessibili a tutti e si è 
dotato da poco di Joelette, una carrozzella 
fuori-strada per permettere a persone disabili 
di inoltrarsi su ambienti e sentieri di 
montagna. Nel Centro visite, alle porte 
dell’area, informazioni sulle passeggiate. 

RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO AC
QUALAGNA (PU), CENTRO VISITE DELLA RISERVA, VIA
FLAMINIA 36   0721700041. SITO: RISERVAGOLADEL
FURLO.IT 
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meraviglie, con faggeti, 
castagneti, querceti, pinete e 
il tasso. E ha una variegata 
fauna. Durante le escursioni 
si possono incontrare 
caprioli, il lupo, lo scoiattolo, 
la volpe, rettili e anfibi. O altri 
siti storici e geologici come il 
castello di Luco, il cratere 
Orsini, il ponte e i muri 
romani, reperti preistorici, 
paesini abbandonati e un ex 
geyser. 

CEA ASEA SPELEO CLUB LOC.
SANTA  MARIA,ACQUASANTA
TERME (AP) |   377 994 2009

di Marco Benedettelli


