
Calendario 
Scegliete uno o più appuntamenti, verrete poi contattati al fine di indicarvi l’orario ed  il punto di 
ritrovo dove prelevarvi (generalmente ad Ascoli o lungo il percorso che da Ascoli porta al luogo 
dell’iniziativa). Vi verrà indicato anche l’orario di ritorno al punto di raccolta.  
Le attività che si svolgeranno sono  sotto elencate. Sarete assistiti da personale qualificato e 
specializzato.  
Vi verrà inoltre offerto il pranzo (o la cena, in quei casi in cui il programma è pomeridiano).  
INVIATE IL TUTTO A…… info@ilpicchio.it  oggetto: “festival dell'appennino” 
oppure fax : 0736 343977* 
 
* fino ad esaurimento posti (max 50) 
 

 
 

FESTIVAL DELL'APPENNIO 
DETTAGLIO PROGRAMMA ATTIVITA' SOCIALI 

 
 

1) 2 GIUGNO.  MONTEMONACO (Parco retro ai Torrioni) 
La	  Repubblica	  degli	  gnomi	  e	  dei	  folletti	  “Festa	  della	  Famiglia”	  

	  
Orario	  indicativo:	  dalle	  8,30	  alle	  17,30	  

 
 

Programma attività: 
	  

1. Passeggiata	  nel	  bosco	  
2. giochi	  ludobus	  per	  tutta	  la	  famiglia;	  
3. tappeti	  con	  giochi	  strutturati;	  
4. giochi	  di	  legno;	  
5. laboratorio	  all'aperto	  sulla	  costruzione	  di	  cappelli	  o	  orecchie	  da	  folletti;	  
6. gazebo	  colorato	  trucco:	  “gnomi	  e	  folletti”	  	  
7. caccia	  ai	  folletti	  (percorso	  ludico	  a	  squadre	  con	  l'ausilio	  di	  mappa	  ,	  che	  termina	  nel	  punto	  in	  cui	  inizia	  

lo	  spettacolo	  della	  compagnia	  dell'oca.	  
 
 

 
2) 6 GIUGNO.  ASCOLI PICENO CARTIERA PAPALE  

Il	  Fiume	  di	  Legno	  “	  La	  Fluitazione	  nel	  Castellano” 
 

Orario	  indicativo:	  dalle	  15,00	  alle	  19,00	  
Sarà	  offerta	  una	  merenda	  	  

	  
 
 
 
 

programma: 
	  

1. giochi	  di	  legno;	  
2. laboratorio	   all'aperto	   sulla	   costruzione	   di	   giocattoli	   di	   legno	   e	   strumenti	   ludici	   e/o	   sportivi	   come	  

costruzioni,	  imbarcazioni,	  trottole,	  fionde..);	  
3. gazebo	  colorato	  trucco	  con	  area	  
4. tornei	  e	  sfide	  con	  i	  giochi	  di	  legno	  costruiti	  e	  non.	  	  

 
 
 
 
 

 
 



3) 7 GIUGNO. PIETRALTA DI VALLECASTELLANA  
Il	  Fiume	  di	  Legno	  “	  La	  Fluitazione	  nel	  Castellano”	  

 
Orario	  indicativo:	  dalle	  8,30	  alle	  17,30	  

 
 

programma: 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Passeggiata	  nel	  bosco	  
	  

1. giochi	  sportivi,	  	  
2. giochi	  di	  una	  volta	  all'aria	  aperta;	  
3. gioco	  a	  tema	  a	  stand	  
4. laboratorio	  ludico	  di	  piccola	  falegnameria	  e	  costruzione	  giochi	  di	  legno,	  
5. gazebo	  colorato	  	  

 
 
 

 
4) 21 GIUGNO FORCE 

“Solstizio	  Irlandese” 
	  

Orario	  indicativo:	  dalle	  15,00	  alle	  21,30	  
	  
 
 

programma: 
	  

1. Passeggiata	  nel	  bosco	  
2. gioco	  d'ambientazione	  “a	  stand”	  con	  prove	  di	  abilità	  (sia	  individuali	  sia	  a	  squadre)	  da	  superare;	  
3. narrazione	  animata	  
4. laboratorio	  creativo	  a	  tema	  
5. gazebo	  colorato	  con	  tavolini	  e	  sedute	  
6. tappetti	  e	  cuscini	  colorati	  

 
 
 
 

5) 4 LUGLIO FORCELLA DI ROCCAFLUVIONE  
“Due	  giorni	  a	  piedi	  tra	  l'Appennino	  perduto” 

	  
Orario	  indicativo:	  dalle	  15,00	  alle	  21,30	  

	  
 

programma: 
	  
Passeggiata	  nel	  bosco	  
giochi	  popolari	  e	  tornei	  a	  squadre;	  
campetti	  gioco	  (mini	  calcio,	  mini	  volley...)	  
laboratorio	  creativo	  naturalistico:	  pittura	  creativa	  all'aria	  aperta	  con	  tavoli	  ,	  sedie	  e	  cavalletti	  
gazebo	  colorato	  truccabimbi	  e	  body	  painting	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6) 10 LUGLIO. PALMIANO 
Per	  Sora	  Nostra	  Matre	  Terra	  “Il	  cammino	  Francescano	  della	  Marca”	  

	  
Orario	  indicativo:	  dalle	  15,00	  alle	  21,30	  

 
programma: 

 
1. laboratori	  creativi	  del	  riuso	  (costruzione	  piccoli	  e	  grandi	  strumenti	  sonori	  e	  musicali);	  
2. 	  giochi	  in	  cerchio,	  giochi	  con	  la	  musica,	  giochi	  per	  grandi	  gruppi.	  
3. 	  giochi	  ludobus	  per	  tutta	  la	  famiglia;	  
4. gazebo	  colorato	  truccabimbi	  

 
 
 
 

7) 12 LUGLIO. PRETARE (presso parco giochi) 
“Le	  Fate	  Ignoranti”	  

	  
Orario	  indicativo:	  dalle	  8,30	  alle	  17,30	  

 
programma: 

	  
1. Passeggiata	  nel	  bosco	  

2. narrazione	  animata	  	  
3. 	  laboratorio	  di	  trucco	  (trasformazione	  in	  fate	  e	  folletti)	  
4. giochi	  ludobus	  per	  tutta	  la	  famiglia;	  
5. tappeti	  con	  giochi	  strutturati;	  
6. giochi	  di	  legno;	  
7. laboratorio	  all'aperto	  sulla	  costruzione	  “code	  volanti”	  
8. gazebo	  colorato	  trucco:	  “gnomi	  e	  folletti”	  	  
 


