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Con l'obiettivo principale di far scoprire ai partecipanti le bellezze della regione Marche ed il suo inestimabile 

patrimonio naturale, il programma del campo, ospitato da Casa Crossroads-Diocesi di Jesi, dotata di ampi spazi 

esterni, prevede, oltre alle attività progettuali dirette a favorire lo sviluppo emotivo, motorio e sociale dei 

partecipanti, svolte all’interno del campo da esperti volontari del Comitato di Jesi formati in materia di sicurezza 

Covid-19, anche quelle di seguito elencate realizzate al di fuori del campo, anche grazie alla collaborazione dei 

Comitati di Ancona di Castelplanio: 

1. USCITA PRESSO TREEPARK DI JESI. 

All’interno del TreePark, ex vivaio abbandonato nel cuore della città oggi divenuto bosco, i ragazzi 

svolgeranno attività ludiche a contatto con la natura, tra cui quattro percorsi avventura e una pista ciclo-

cross. Il Treepark offre anche le seguenti attività: orto e green market, fattoria didattica e momenti di 

educazione ambientale. 

 

2. VISITA PRESSO LA RISERVA DI RIPA BIANCA. 

La Riserva, a metà strada tra i Parchi Regionali del Monte Conero, della Gola della Rossa e Frasassi, è 

attraversata dal corso del fiume Esino e rappresenta una delle più importanti zone delle Marche dove sono 

presenti circa 150 specie di uccelli, alcune delle quali vere e proprie emergenze naturalistiche regionali e 

nazionali. L'obiettivo è sensibilizzare i partecipanti alla missione perseguita dalla Riserva, osservando 

quanto in essa viene realizzato ed entrando in contatto con la sua realtà. 

 

3. VISITA PRESSO LE GROTTE DI FRASASSI E IL PARCO GOLA DELLA ROSSA. 

Le Grotte di Frasassi, grotte carsiche sotterranee che si trovano nel territorio del comune di Genga (AN) 

rappresentano un'eccellenza all'interno del patrimonio naturale delle Marche. I partecipanti avranno 

l'occasione di visitare le grotte accompagnate da guide esperte, per poi spostarsi nel Parco Gola della Rossa, 

seguendo uno dei molteplici itinerari naturalistici consigliati dal Parco. 

 

4. PASSEGGIATA A CAVALLO E USCITA AL MARE. 

Grazie alla collaborazione con il Maneggio “Il Corbezzolo”, i partecipanti avranno la possibilità di vivere 

un'esperienza unica, ovvero una passeggiata a cavallo nel Parco del Conero. Questo Parco Regionale è 

un’oasi ambientale di 572 metri di macchia mediterranea a picco sul mare, nata attorno all’omonimo 

Monte. Si tratta di un’area protetta in cui è possibile passeggiare nei 18 sentieri che si snodano fra i boschi, 

accompagnati da guide esperte. Dopo la passeggiata, i partecipanti saranno accompagnati nelle spiagge di 

Portonovo - tutte bandiera blu - che costituiscono una baia immersa nel Parco incorniciata nella roccia del 

monte e ricoperta dal verde della vegetazione locale. 


