
 

 

 

 

VISITE GUIDATE E LABORATORI 
 

1. La Maremma com’era: Riserva Naturale Diaccia Botrona 
2. Il misterioso mondo delle acque: i pesci e gli altri abitanti della palude 
3. Il Monte Amiata sui sentieri dei monaci Benedettini 
4. Monte Labro e Parco Faunistico del Monte Amiata 
5. Il medioevo visibile a Roccalbegna. Quanto siamo cambiati? 
6. Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo e Lago Boracifero  
7. Parco della Maremma: caleidoscopio di natura, storia e bellezza  (Le torri 

costiere) 
8. Parco della Maremma:  tra lussureggianti pinete e splendidi cavalli dal manto 

baio e morello. 
9. Avventura al Giglio: isoliamoci! 

10. Un mondo fantastico!  Lo spettacolo naturale della Costa d’Argento 
11. Costa d’Argento: Riserva Naturale Tombolo della Feniglia  
12. La Valle del Tufo: meraviglioso spettacolo di storia e natura 

 
 
1)  La Maremma com’era: Riserva Naturale Diaccia Botrona  
Quando si parla di Maremma è inevitabile un riferimento alla palude e alla bonifica; nella Riserva 
Naturale Diaccia Botrona abbiamo la possibilità di farci un’idea precisa di come potesse presentarsi 
questa terra alcuni secoli fa. Visitando la Diaccia Botrona e il Museo Multimediale Casa Rossa 
Ximenes, potremo “entrare” direttamente nelle varie fasi storiche della mastodontica opera della 
bonifica lorenese.  Sarà qui possibile rievocare le attività legate alla palude, come la pesca, la caccia 
in botte, l’utilizzo delle essenze della palude. Comprenderemo altresì l’importanza che quest’area 
riveste oggi, come area di sosta e di nidificazione per tantissime specie di uccelli  come il Cavaliere 
d’Italia, il Fenicottero Rosa, il  Falco Pescatore che, proprio in questo anno,  è tornato a nidificare 
nella Diaccia Botrona.  
 
Costi per gruppo classe:  
       -    Visita guidata in Diaccia Botrona di mezza giornata: € 105,00 

- Laboratorio in classe di due ore + visita guidata  mezza giornata: € 175,00 
- Visita guidata mezza giornata + laboratorio in Diaccia: € 175,00 
- Visita guidata in barchino: € 10,00 a studente  
- Visita guidata in barchino + Visita Museo Multimediale: € 12,00 a studente 
- Visita guidata in barchino + Laboratorio in Diaccia: € 15,00 a studente 

 
2)  Il misterioso mondo delle acque della Palude: i pesci e gli altri abitanti 
Con retino alla mano andiamo alla scoperta delle bizzarre forme di vita che popolano le acque della 
palude. Chi vive sul fondo? Chi nuota più veloce? Chi si mimetizza tra la vegetazione 
acquatica?Sarà possibile osservare da vicino pesci, crostacei, molluschi e molti altri abitanti della 
palude e capire i motivi delle particolari forme di adattamento alla difficile vita sott'acqua. 



Dopo una rapida descrizione dell'ambiente palustre, con particolare riferimento alle caratteristiche 
ambientali che influenzano la vita nelle acque, verranno prelevati e osservati attentamente i suoi più 
tipici abitanti. 
NB: Ogni organismo prelevato sarà osservato all'interno di acquari e successivamente liberato 
senza arrecargli alcun danno.  
 
Il laboratorio è riferito in particolar modo alle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
ma può essere adattato sia alla scuola dell'infanzia che alle secondarie di secondo grado, 
andandone a calibrare la difficoltà e il grado di approfondimento.  
 
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado sarà possibile sviluppare i contenuti legati alle 
caratteristiche chimico-fisiche che regolano la vita nell'ambiente acquatico. Sarà possibile, ad 
esempio, misurare la salinità, il pH, la torbidità e la temperatura dell'acqua e capire come questi 
fattori influenzino la presenza delle specie animali e vegetali. 
 
Durata minima per il laboratorio: 1 ora + ½  a  laboratorio  
Numero massimo di partecipanti per ogni laboratorio: 15 persone 
Il gruppo di studenti, se superiore a 15 partecipanti, sarà suddiviso in due o tre gruppi e all’attività 
di laboratorio sarà abbinata una escursione guidata nella Riserva Naturale Diaccia Botrona, oppure 
(a scelta della classe richiedente)  la visita guidata del Museo Multimediale Casa Rossa Ximenes. 
A seguire avverrà lo scambio delle attività, in modo da permettere a tutti i partecipanti di 
completare ogni singola attività ed esperienza.  
 
Costi:  
Laboratorio: € 10,00  a studente  
Laboratorio + visita guidata Museo Multimediale: € 12,00 a studente 
Laboratorio + visita guidata escursionistica nella Riserva:  € 15,00 a studente   
 
3) Il Monte Amiata sui sentieri dei monaci Benedettini 
Sulle orme dei monaci Benedettini si propone un trekking di un giorno, ripercorrendo parte di una 
delle “via del sale” che conduceva da Abbadia San Salvatore a Santa Fiora, per proseguire poi verso 
Roccalbegna e la foce dell’Albegna. La passeggiata parte da Abbadia San Salvatore e termina a 
Santa Fiora attraversando faggete e castagneti solcati da sorgenti.  
*L’itinerario è indicato ai ragazzi della Scuola secondaria di I e II  grado.   
Costi per servizio guida  FD (intera giornata):  € 175,00  
*nessun biglietto ingresso da prevedere 
 
4) Monte Labro e Parco Faunistico del Monte Amiata 
Per i più piccoli consigliamo la visita al Parco Faunistico, con laboratori didattici su specie animali 
e vegetali del Parco; per i più grandi la proposta prevede un trekking ad anello tra praterie calcaree  
fino alla vetta del Monte Labro, per vivere la magia dei luoghi di Davide Lazzaretti.  
Costi per servizio guida FD (intera giornata):  € 175,00  
Biglietto ingresso Parco Faunistico: attualmente € 3,50 a persona 
 
5 ) Il medioevo visibile a Roccalbegna.  Quanto siamo cambiati? 
Il territorio di Roccalbegna sembra essersi fermato nel tempo. L’impianto urbano, il paesaggio, 
l’agricoltura, tutto ci conduce in un viaggio a ritroso attraverso segni evidenti e leggibili. Con 
l’aiuto di antiche mappe e la documentazione dell’archivio storico ricostruiamo il passato e lo 
confrontiamo con il presente, con particolare attenzione al variare delle attività economiche e dello 
stile di vita.  
Costi per servizio guida FD (intera giornata):  € 175,00 



6) Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo e Lago Boracifero  
Esploriamo un luogo che affascina per le sue rocce fumanti e i geyser del lago boracifero, con 
riferimenti geologici e laboratori didattici. E’ possibile inserire anche una visita ad un caseificio 
della zona, una delle aziende della Comunità del Cibo, che costituisce un esempio di impiego di 
energia da fonti rinnovabili. 
Costi per servizio guida FD (intera giornata):  €175,00 
*nessun biglietto ingresso da prevedere 
 
7) Parco della Maremma: caleidoscopio di natura, storia e bellezza  (Le torri costiere) 
L’itinerario “delle torri” ci permette di esplorare vari ambienti del Parco, dalla macchia 
mediterranea, alla gariga,  alla duna costiera sino a raggiungere le spettacolari rupi di Castel Marino 
e Collelungo dominate, ancora oggi, dalle omonime torri di avvistamento.  Durante il percorso 
verranno proposti mini laboratori interdisciplinari. Sosteremo, per il pranzo al sacco nella splendida 
spiaggia di Collelungo per poi proseguire, a piedi nudi sulla sabbia, sino a Marina di Alberese,  
lasciandoci accarezzare dal maestrale e dal profumo di salsedine. 
Costi per visita guidata FD (intera giornata):  € 175,00 
Biglietto ingresso Parco (attualmente € 5,00 a persona) 
 
8) Parco della Maremma: tra lussureggianti pinete e splendidi cavalli dal manto baio e 
morello. 
Nell’area centro - nord del Parco,  tra Alberese e Marina di Alberese,  prendono forma vaste zone 
prative che hanno  come cornice naturale  la macchia mediterranea e uliveti centenari. Luoghi dal 
grande fascino dove ammirare  esemplari di splendidi  cavalli dal manto baio o morello e   fiere 
vacche maremmane dalle lunghe corna. Spostandoci ancora a nord, le ampie distese palustri 
accolgono l’ultimo tratto del fiume Ombrone;  un fiume che narra secoli e secoli di storia di 
Maremma e… il sofferto,  inscindibile  rapporto, tra l’uomo e la natura.  
Costi per servizio guida FD (intera giornata) : € 175,00 
Biglietto ingresso Parco – itinerario  Foce del Fiume Ombrone: attualmente € 4,00 a persona 
Noleggio biciclette: Attualmente € 8,00 a mezzo   
 
9) Avventura al Giglio: isoliamoci! 
Un programma per vivere nella magnifica Isola del Giglio la suggestione della distanza dalla 
terraferma, amplificando le percezioni sensoriali e l’immaginario. Piante e animali, venti e mare 
letti nell’eccezionalità della “dimensione isola”. Per vivere al meglio questa suggestione si propone 
una permanenza di due giorni, includendo un’attività al Laboratorio di Biologia Marina, 
particolarmente interessante per i ragazzi.  
 
Costi per servizio guida FD (una intera giornata): € 175,00  
Costi per servizio guida  2 FD ( due intere giornate): € 340,00  
Costi (attuali) laboratorio Biologia Marina per gruppi studenti:   
-  sino a 20 studenti: € 20,00 a persona 
-  da 21 a 30 studenti: € 15,00 a persona 
-  oltre 30 studenti:  € 10,00 a persona 
 

10) Un mondo fantastico!  Lo spettacolo naturale della Costa d’Argento 
Il Promontorio dell’Argentario, la laguna di Orbetello, i Tomboli della Giannella e della Feniglia. 
Spettacolari punti panoramici da dove osservare un mondo fantastico!  Così bello da sembrare 
irreale.  La nostra escursione inizierà da uno dei punti paesaggistici più scenografico della Costa 



d’Argento,  Il Convento dei Padri Passionisti e ci condurrà  in uno dei borghi  più belli d’Italia:  
Porto Ercole.  
Costi per servizio guida FD (intera giornata):  € 175,00 
 

11) Costa d’Argento: Riserva Naturale Tombolo della Feniglia  
Una sosta lungo la Laguna di Orbetello per l’osservazione degli uccelli, per poi proseguire con una 
passeggiata nel bosco della Riserva Naturale Tombolo di Feniglia. Durante la giornata potremo 
approfondire gli ecosistemi osservati mediante divertenti laboratori didattici. 
Costi per servizio guida FD (intera giornata):  € 175,00 
*Nessun biglietto ingresso da prevedere 
 
12) La Valle del Tufo: meraviglioso spettacolo di storia e natura 
Una passeggiata per vivere la magia delle vie scavate dagli Etruschi, immaginare le loro attività e i 
loro percorsi, leggendo le impronte lasciate dai loro carri. Durante il percorso osserveremo le specie 
botaniche che qui trovano un particolare microclima.  
Costi per servizio guida FD (intera giornata):  € 175,00 
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