
ATTIVITA’ OUTDOOR 
 

 
 

 

Archeologia e Storia 

 

Di professione…archeologo 

Esperienza di scavo stratigrafico simulato secondo le metodologie dell’archeologia moderna. 

Durata: 2 ore 

 

Di professione…archeobotanico 

Visita e attività pratiche presso un laboratorio scientifico specializzato nello studio di antichi reperti vegetali. 

Durata: 2 ore 

 

Misurando la centuriazione 

Percorso guidato ed esperienze pratiche sul campo nel territorio persicetano. 

Durata: 2 ore 

 

Vivere in villa 

Passeggiata guidata al Parco della Villa Romana di via Don Dossetti a Sant’Agata Bolognese. 

Durata: 1 o 2 ore 

 

Passeggiate negli antichi borghi di San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e Crevalcore 

ripercorrendone storia ed evoluzione 

Durata: 1 o2 ore 

 

Testimoni silenziosi 

Alla scoperta dei beni testimoniali del territorio persicetano. 

Durata: 1 o2 ore 

 



 

 

Astronomia 

Meteorologia e clima 

L’atmosfera terrestre: approfondimento e visita agli strumenti della stazione meteorologica. 

Durata: 2 ore 

 

Lo spettacolo del cielo tra Planetario e Osservatorio astronomico 

Visita serale per osservare con i propri occhi, col favore del buio, le meraviglie del cielo stellato dentro e 

fuori il Planetario. 

Durata: 2 ore 

 

 

Fisica e Tecnologia 

I sentieri delle scienze 

Trekking scientifico nel territorio che, seguendo idealmente la forma dell’atomo di Carbonio come mappa 

per gli spostamenti, conduce alla scoperta di Musei, manufatti, strumentazioni e…fenomeni naturali.  

Durata: 2 ore 

 

La fisica in Natura 

Cosa accade intorno a noi mentre passeggiamo nella Natura.  

Durata: 2 ore 

 

 

Scienze naturali ed Ecologia 

Le piante nelle fiabe 

Esplorare l’Orto Botanico con fiabe e tradizioni. 

Durata: 1 ora. Periodo: marzo-ottobre. 

 

Piante e animali dell’Orto Botanico 

Percorso guidato alla scoperta della flora e della fauna dell’Orto Botanico. 

Durata: 2 ore 

 

Tatto, olfatto e cibo per giovani detective 

Percorso sensoriale nella Natura. 

Durata: 1 ora 

 

 

Entomologia 

Un hotel per insetti 

Costruiamo un terrario e alleviamo piccoli amici. 

Durata: 1 o 2 ore 

 

La vita nel prato 

In giro per il giardino a conoscerne gli abitanti. 

Durata: 1 o 2 ore 



Gite d’istruzione 

 

Occhi al cielo e mani in terra! 

Il percorso abbina l’archeologia all’astronomia attraverso un viaggio che parte dal Sistema Solare e arriva ad 

indagare cosa si nasconde sotto la terra. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Museo Archeologico 

Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

 

La giornata dell’archeologo 

Percorso di un giorno al Museo con visita alle collezioni, riproduzione di antichi manufatti e scavo 

stratigrafico simulato per capire davvero cos’è l’archeologia. Proposta del Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

 

In caso di pioggia/maltempo le attività possono essere svolte all’interno delle sedi museali. 

 

 

 
 

 

 
 


