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TECNOLOGIA
Il mondo del disegno si è evoluto dalla carta 
a matita alla tavoletta grafica. Riccardo Buc-
ci, Disegnatore e Illustratore per Editoria, 
Videogame e Design, terrà una dimostra-
zione di disegno digitale. I bambini potranno 
provare a disegnare con delle vere tavolette 
grafiche. Cosa aspettate!! (dai 10 anni)
Ogni giorno verranno effettuate visite gui-
date alla Casa Ecologica, edificio sperimen-
tale nato da un progetto dell’Università di 
Firenze con l’obiettivo di ricercare e testare 
nuove soluzioni a basso impatto ambienta-
le e basso consumo energetico, studiate per 
rispondere alle caratteristiche climatiche 
tipiche del bacino del Mediterraneo.  A cura 
di Legambiente (per famiglie)
ROBOTICA
Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto
Laboratorio di robotica con Robocup, i robot 
calciatori e bracci robotici. La squadra, già cam-
pione del mondo nel 2014 in Brasile, ha gua-
dagnato il titolo di vice-campione d’Italia nel 
2017 ai campionati italiani di robotica educati-
va per la categoria robot calciatori (dai 10 anni)
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CHIMICA
Università di Siena
Dip. Biotecnologie Chimica e Farmacia
Giochi ed esperimenti sul DNA attraverso 
l’utilizzo del microscopio ottico, osserva-
zione della cellula in tridimensionale e 
laboratorio sulla seconda vita dei rifiuti 
(dai 6 anni)
BIODIVERSITA’
Az. Miteterra
Miteterra, azienda di apicoltori locali con-
durrà bambini e adulti nel mondo delle 
api, importanti sentinelle ecologiche, at-
traverso l’osservazione dell’apiario, dell’ar-
nia didattica e la smielatura. Gli apicoltori 
spiegheranno l’importanza delle api e la 
fertilità (per tutte le età)
Museo di Storia Naturale della Maremma
Imenotteri, cui appartengono le Api, seguito 
dai Lepidotteri che annovera Farfalle e Fa-
lene, e da altri ordini quali Ditteri (Mosche, 
Bombi, Sirfidi), Coleotteri e Ortotteri. Attività 
di Citizen Science per scoprire l’importanza 
degli insetti impollinatori per la biodiversità 
(7-12 anni)



TartAmare onlus
I biologi di TartAmare condurranno i parteci-
panti nel mondo degli insetti in un laboratorio 
sul metamorfismo e sulle strategie usate per 
mimetizzarsi ed evitare di essere predati. Pa-
rallelamente realizzeranno un laboratorio sui 
lombrichi e le proprietà del suolo (dai 6 anni)
SOS Animali onlus
Imparare a riconoscere gli animali dei nostri 
territori e le loro abitudini. Un momento di 
incontro dove verranno fornite le nozioni 
base del “Manuale di primo soccorso di 
fauna selvatica in difficoltà” redatto dalla 
Sos Animali onlus.
Escursione nella ZPM Enaoli-Rispescia e 
liberazione di animali selvatici recuperati 
(per tutte le età)
Centro Recupero Tartarughe Marine di 
Talamone, Tartanet, Parco Regionale della 
Maremma
Incrementare le conoscenze sulla biologia 
della tartaruga Caretta caretta con lo scopo di 
favorirne lo stato di conservazione attraverso 
laboratori di educazione ambientale. Centro 
Tartanet, Punto informativo dell’Osservatorio 
Toscano per la Biodiversità (7-12 anni)

BOTANICA
ERSE soc. coop./ coopstartup 
L’importanza dei licheni nell’analisi am-
bientale. Con retini, schede di campo e chia-
vi dicotomiche, i ragazzi saranno guidati nel 
calcolo dell’Indice di Biodiversità Lichenica 
(10-14 anni) .
Un sasso, un tronco in decomposizio-
ne, una zolla di terra, ospitano diverse 
specie animali. Laboratorio alla scoper-
ta della biodiversità nascosta in questi 
microecosistemi (6-10 anni)
Multiversi divulgazione scientifica
La scienza presentata in maniera attraente, 
dinamica, coinvolgente, in modo che sia 
sempre di più accessibile, appassionante 
soprattutto per i più giovani: frutta e ver-
dura rivelano strani poteri a chi sa guardarli 
con gli occhi della scienza (dai 6 anni)
ANTICHI e Nuovi SAPERI
Arte Invisibile
Laboratori didattici, arte del fumetto e del-
la narrazione per immagini, letture ad alta 
voce e piccolo teatro kamishibai (dai 6 anni)
Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto
Un vero e proprio percorso a tappe nel 

corso del festival, conduce i visitatori di 
ScienzAmbiente nel mondo degli scacchi, 
attraverso laboratori e sfide a suon di scac-
chi! Il 15 agosto 3° edizione del torneo di 
scacchi MATTI PER L’AMBIENTE! (dai 6 anni)
Laboratorio di Mosaico
La mano esperta e la maestria di Althea 
Amarante guideranno i bambini nel labora-
torio. Disegnando su una tavoletta un sog-
getto a piacimento, e posando con colla le 
tessere colorate, otterremo un piccolo mo-
saico (dai 6 anni)
UISP/Terramare asd
Junior Rescue: laboratorio educativo di 
salvamento per piccoli e prove di SUP (Stand 
up paddle) e Kayak con gli istruttori UISP 
e Terramare asd nella piscina Acquaviva 
Uisp. Munirsi di costume, ciabatte e telo da 
bagno! (6-16 anni)
Il carretto delle bolle
Ogni giorno presso la Casa Ecologica 
Esibizione e laboratori di bolle giganti. 
ASTRONOMIA
Il 17 agosto si spengono le luci... e si accen-
dono le stelle della Via Lattea, nella sugge-
stiva collina di Tramonti nell’Uliveto! Tutti 

con il naso in su e gli occhi puntati al cielo 
per l’osservazione guidata insieme all’Asso-
ciazione Astrofili di Piombino
LABORATORI DI LETTURA
Il 15 agosto due appuntamenti da non man-
care! Presentazione del libro “All you seed is 
love” a cura dell’autore Franco Sacchetti che 
concluderà con un laboratorio di Bombe di 
semi e guerrilla gardening.
Il giovane aspirante ornitologo Francesco 
Barberini, insignito nel 2018 del titolo di 
Alfiere della Repubblica, dialogherà con il 
Presidente nazionale di Federparchi, Giam-
piero Sammuri, e presenterà il suo nuovo 
libro “Seychelles travel book”  Diario di un 
giovane ornitologo.
Cento parole, editri-
ce L’ArgoLibro, verrà 
presentato il 17 ago-
sto dall’autore Gen-
naro Guida. Un libro 
in italiano e inglese 
ricco di immagini con 
le bellissime illustra-
zioni narranti di Rosa 
Cianciulli.



Programma
SCIENZAMBIENTE

Casa Ecologica (Piano T)
Leggimi forte! Letture ad 
alta voce, kamishibai e 
fumetti.  Arte Invisibile
Giardino dei mestieri
Laboratorio di Mosaico 
con Althea Amarante.
Giardino dei mestieri
Da scarto a risorsa: 
i progetti innovativi che stanno nascendo 
nella Toscana del Sud con l'Università di 
Siena. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia.
Giardino dei mestieri
Giochi con il DNA: dal laboratorio al 
computer fino alla realtà virtuale. Università 
di Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e 
Farmacia.
ORE 20.30
Visita guidata alla Casa Ecologica, modello 
di eco-sostenibilità. A cura di Legambiente

ORE 18.00
Piscina Acquaviva UISP
Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. 
Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP
Junior Rescue: prove di salvamento per 
bambini. Uisp e Terramare Asd.
Casa ecologica (esterno)
Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Robot e bracci robotici.  Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Laboratorio di scacchi Piccole pillole per 
avvicinarsi alla battaglia più affascinante 
e strategica che la fantasia può riprodurre 
su una scacchiera. Asd Mattoallaprossima 
Scacchi Grosseto. 

MERCOLEDÌ 14 Agosto



ORE 18.00
Piscina Acquaviva UISP
Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. 
Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP
Junior Rescue: prove di salvamento per 
bambini. Uisp e Terramare Asd.
Casa ecologica (esterno)
Robocup, Robot calciatori. 
Polo tecnologico Manetti-Porciatti di 
Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Robot e bracci robotici.  Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Presentazione del libro All you seed 
is love (tutto ciò che semini è amore) 
a cura dell’autore Franco Sacchetti.
Casa ecologica (Piano T)
La scienza nell'orto. Game-showLAB. 
Multiversi divulgazione scientifica .
Giardino dei mestieri
Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante.
Giardino dei mestieri
Alla scoperta degli insetti impollinatori. 
Laboratorio di Citizen Science. Museo di 
Storia Naturale della Maremma.

Giardino dei mestieri
La tartaruga marina e il suo habitat. Centro 
Tartanet, Parco Regionale della Maremma.
Palco Dibattiti
Torneo scacchi Matti per l'Ambiente. 
Asd Mattoallaprossima scac-chi Grosseto.
Casa ecologica (Piano 1°)
Dalla carta al computer. Showreel di disegno 
digitale con tavoletta grafica a cura di 
Riccardo Bucci.
ORE 19.00 
Casa ecologica (esterno)
Bombe si semi. Laboratorio di guerrilla 
gardening con Franco Sacchetti.
ORE 19.30
Natur&Turismi
Il Presidente nazionale di Federparchi, 
Giampiero Sammuri, intervista Francesco 
Barberini, giovane aspirante ornitologo che 
presenterà il suo ultimo libro Seychelles 
travel book. Diario di un 
giovane ornitologo.
ORE 20.30
Visita guidata alla Casa 
Ecologica, modello di 
eco-sostenibilità. A cura 
di Legambiente

ORE 18.00
Piscina Acquaviva UISP
Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. 
Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP
Junior Rescue: prove di salvamento per 
bambini. Uisp e Terramare Asd.
Laghetti/ Fitodepurazione
Api e fertilità. Osservazione dell’arnia e visita 
all’apiario con gli apicoltori di Miteterra.
Casa ecologica (esterno)
Robocup, Robot calciatori. 
Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Robot e bracci robotici. Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Laboratorio di scacchi Piccole pillole per 
avvicinarsi alla battaglia più affascinante e 
strategica che la fantasia può riprodurre su 
una scacchiera. 
Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Casa ecologica (Piano T)
La scienza nell’orto. Game-showLAB. 
Multiversi divulgazione scientifica
Casa Ecologica (Piano 1°)
Leggimi forte! Letture ad alta voce, 

kamishibai e fumetti. Arte Invisibile.
Giardino dei mestieri
Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante.
Giardino dei mestieri
Licheni per l’ambiente! Laboratorio di 
botanica. ERSE Ambiente.
Giardino dei mestieri
Chi abita qua sotto? Laboratorio di botanica. 
ERSE Ambiente.
Giardino dei mestieri
Mimetismo e metamorfismo negli insetti. 
Con i biologi di Tartamare.
Giardino dei mestieri
I lombrichi, il suolo e le sue proprietà. Con i 
biologi di Tartamare.
Giardino dei mestieri
Da scarto a risorsa: i progetti innovativi 
che stanno nascendo nella Toscana del 
Sud. Università di Siena, Dip. Biotecnologie, 
Chimica e Farmacia.
Giardino dei mestieri
Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer 
fino alla realtà virtuale. Università di Siena, 
Dip. Biotecnologie, Chimica e Farm.
ORE 20.30
Visita guidata alla Casa Ecologica, modello 
di eco-sostenibilità. A cura di Legambiente
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ORE 18.00
Piscina Acquaviva UISP
Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. 
Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP
Junior Rescue: prove di salvamento per 
bambini. Uisp e Terramare Asd.
Laghetti/ Fitodepurazione
Il mestiere dell’apicoltore. Smielatura, 
estrazione e degustazione del miele e pane 
da farine di grani antichi, con gli apicoltori 
di Miteterra.
Casa ecologica (esterno)
Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Robot e bracci robotici.  Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Laboratorio di scacchi Piccole pillole per 
avvicinarsi alla battaglia più affascinante e 
strategica che la fantasia può riprodurre su 
una scacchiera. Asd Mattoallaprossima 
Scacchi Grosseto.
Casa ecologica (Piano T)
Wildlife Rescue – Primo soccorso fauna 
selvatica in difficoltà. SoS Animali Onlus.

Giardino dei mestieri
Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante.
Giardino dei mestieri
Da scarto a risorsa: i progetti innovativi che stanno 
nascendo nella Toscana del Sud. Università di 
Siena, Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia.
Giardino dei mestieri
Giochi con il DNA: dal laboratorio al computer 
fino alla realtà virtuale. Università di Siena, 
Dip. Biotecnologie, Chimica e Farmacia.
Ore 19.30
Casa ecologica (esterno)
Ritrovo e partenza per mini trekking al 
tramonto nella ZPM Enaoli-Rispescia, per 
liberazione di animali recuperati.
A cura di Sos Animali Onlus.
Città dei bambini
Presentazione del libro Cento parole, editrice 
L’ArgoLibro,  con l’autore Gennaro Guida.
ORE 20.30
Visita guidata alla Casa Ecologica, modello 
di eco-sostenibilità. A cura di Legambiente
Ore 00.15
Festambiente sotto le stelle. Osservazione 
guidata del cielo stellato con l’Associazione 
Astrofili di Piombino. Ritrovo e partenza 
dopo il concerto dallo spazio Cinema.

Ore 18.00
Piscina Acquaviva UISP
Prove di Stand Up Paddle (SUP) e Kayak. 
Uisp e Terramare Asd.
Piscina Acquaviva UISP
Junior Rescue: prove di salvamento per 
bambini. Uisp e Terramare Asd.
Casa ecologica (esterno)
Robocup, Robot calciatori. Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Robot e bracci robotici.  Polo tecnologico 
Manetti-Porciatti di Grosseto.
Casa ecologica (esterno)
Laboratorio di scacchi Piccole pillole per 
avvicinarsi alla battaglia più affascinante e
strategica che la fantasia può riprodurre su 
una scacchiera. 
Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.
Giardino dei mestieri
Laboratorio di Mosaico con Althea Amarante.
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Giardino dei mestieri
La tartaruga marina e il suo habitat. Centro 
Tartanet, Parco Regionale della Maremma.
Casa ecologica (Piano T)
Dalla carta al computer. Showreel di dise-
gno digitale con tavoletta grafica a cura di 
Riccardo Bucci.
ORE 20.30
Visita guidata alla Casa Ecologica, modello 
di eco-sostenibilità. A cura di Legambiente




