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Ingresso Museo della Seta di San Floro

Pranzo biologico

Laboratorio di tintura naturale

Creazione dello spirito della natura

Tutto a  18 € a partecipante!

Visita interattiva allevamento bachi ed estrazione della seta



Il pomeriggio sarà impreziosito dal laboratorio sulle tinture naturali.
Hai mai pensato che dalle verdure che vengono utilizzate quotidianamente si possono ricavare dei colori che possono
essere utilizzati per dipingere? E che quest'ultimi possano essere modificati grazie ad elementi comunissimi che ci 
circondano?
Nella prima parte del laboratorio si estrarranno i colori dalle verdure e si scoprirà come modificarli, nella seconda parte, 
ogni classe, creerà lo Spirito della Natura.
Senza piante, fiori e alberi, la vita su questo pianeta sarebbe molto triste. Il mondo vegetale fa parte di noi e i suoi colori 
e le sue molteplici forme arricchiscono, rallegrano e sono fondamentali per le persone. Per simboleggiare la bellezza e il 
nostro profondo legame con la natura creeremo una sagoma di cartoncino che dipingeremo con i colori naturali che 
abbiamo creato.
COSA PORTARE PER IL LABORATORIO: Grembiule e un foglio d'album Fabriano.
Il laboratorio verrà effe�uato all'aria aperta nel caso di mal tempo ci si sposterà nel centro storico



TERMINE ORE 16,30)

GRUPPI DA 25 A 50 PARTECIPANTI  €18
TERMINE ORE 14,30)

GRUPPI DA 35 A 50 PARTECIPANTI  € 14 GRUPPI DA 25 A 35 PARTECIPANTI  €15

straccetti

(Intolleranze, allergie, diversamente abili, esigenze particolari etc.

- MODALITA’ DI PAGAMENTO :  in contanti al momento dell’escursione con il rilascio di regolare ricevuta fiscale. 
  Per altre modalità di pagamento mettersi in contatto con la struttura

San Floro





PROGRAMMA ESCURSIONE DIDATTICA COOPERATIVA NIDO DI SETA
 SAN FLORO -CZ-

Orari approssimativi del tour completo

Ore 09.30 Arrivo a San Floro e accoglienza visitatori.

Ore 9.45  Visita Museo didattico della Seta,  in particolare le sezioni dedicate, all'allevamento 

del baco, ai diversi tipi di seta, alle tinture naturali e alla tessitura. 

Ore 10.45 Pausa Merenda
            Visita del percorso naturalistico lungo un sentiero che si incammina nel cuore di           Ore 11.15
.           una pineta adulta (N.B. dal museo della seta al percorso naturalistico ・necessario                           
.          percorrere 5 minuti di tragitto in pullman)
.           Visita dell’allevamento dei bachi da seta, i visitatori potranno toccare con mano e                            
.           vedere da vicino questi curiosi lepidotteri.

Trattura della seta, il dipanamento dal bozzolo di seta di in filo lungo oltre 2 km. La visione di tale 

procedimento imprigiona l’attenzione del visitatore che rimane incantato dinanzi a questo 

miracolo della natura.

Visita del gelseto, coltura intensiva formata da circa 2.500 piante di varietà Kokusò distribuite 

su un’estensione di oltre 1,5 ettari di terreno, cuore dell'attività lavorativa.

Ore 12.30 Pranzo

        Laboratorio di Tintura naturale    Ore 14.15

             RientroOre 16.15

Orari approssimativi del tour mattutino di mezza giornata

Ore 09.00 Arrivo a San Floro e accoglienza visitatori.

Ore 9.15   Visita del percorso naturalistico lungo un sentiero che si incammina nel cuore di    .           

una pineta adulta

Visita del gelseto, coltura intensiva formata da circa 3.000 piante di varietà Kokusò distribuite 

su un’estensione di oltre 1,5 ettari di terreno, cuore dell'attività lavorativa
.           Visita dell’allevamento dei bachi da seta, i visitatori potranno toccare con mano e                            
.           vedere da vicino questi curiosi lepidotteri.

Trattura della seta ovvero la magia come dal bozzolo di seta si dipana un filo lungo oltre 2 km. 

La visione di tale procedimento imprigiona l’attenzione del visitatore che rimane incantato 

mentre il filo di seta si sfila dai bozzoli.

Ore 10.45 Pausa Merenda
Ore 11.15 Visita Museo didattico della Seta,  in particolare le sezioni dedicate, 
all'allevamento del baco, ai diversi tipi di seta, alle tinture naturali e alla tessitura. (N.B. dal 
percorso naturalistico al museo della seta ・necessario percorrere 5 minuti di tragitto in 
pullman)
Ore 12.15 Fine visita

Sul posto sarà possibile acquistare dei souvenir, confetture bio e tanto altro.

Vi aspettiamo 

Nido di Seta
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