
al CENTROANIDRA

nella natura.

Impariamo, creando

Arricchite il vostro insegnamento 
con i Laboratori della Fattoria Didattica Centroanidra

Il Centroanidra mette a disposizione i suoi professionisti e collaboratori per allestire 
laboratori e corsi rivolti alle scuole materne, primarie e secondarie.

La vita nell’orto medievale
Descrizione: Una visita all’orto medievale, 
alle sue affascinanti piante offi cinali, ai suoi 
fi ori e ai suoi frutti, scoprendo la saggezza 
della cultura contadina, alla scoperta dei 
5 sensi.
Periodo: Tutto l’anno
Fruibile da portatori di handicap

Il Centroanidra mette a disposizione i suoi professionisti e collaboratori per allestire 

Attraversiamo il ciclo dell’acqua
Descrizione: Esplorazione guidata e 
risalita del fi ume attraverso un percorso 
organizzato. È una ghiotta occasione per 
osservare lo spettacolo della natura 
usando tutti i sensi, mettendosi alla prova 
per superare i propri limiti.
Periodo: marzo – ottobre

Le magie dal bosco
Descrizione: Osservare la natura del 
bosco, scoprirne materie, forme e colori 
per trarne spunto e creare un oggetto o 
un’opera utilizzando la fantasia e le proprie 
capacità manuali.
Periodo: Tutto l’anno
Fruibile da portatori di handicap

Lo Shubby Chic
Descrizione: Ridiamo vita a vecchi mobili 
ed oggetti attraverso questa nuova tecnica 
semplice ed elegante che comporta il solo 
uso di vernici e cera.
Periodo: Tutto l’anno
Fruibile da portatori di handicap

Lavoriamo il legno
Descrizione: Impariamo a scegliere tra 
le varie tipologie di legno in base a quello 
che vogliamo creare e a realizzarlo in tutte 
le sue fasi di costruzione.
Periodo: Tutto l’anno
Fruibile da portatori di handicap

Intrecciamo con il salice
Descrizione: Impariamo un antico mestiere 
che ci insegna ad utilizzare i fl essibili rami 
dell’albero del salice per creare oggetti utili 
come cestini, portabottiglie, piccole 
recinzioni, etc.
Periodo:Tutto l’anno
Fruibile da portatori di handicap

Mani in pasta
Descrizione: La panifi cazione naturale. 
Impariamo a fare il pane usando 
la pasta madre.
Periodo: Tutto l’anno
Fruibile da portatori di handicap

Scoprire lo straordinario 
che ci circonda
(Laboratorio fotografico)
Descrizione: Recuperiamo 
il gusto e la capacità di vedere. 
La natura diventa un mondo nel quale 
scoprire forme, colori e texture da 
reinterpretare attraverso l’ obiettivo.
Periodo: Tutto l’anno
Fruibile da portatori di handicap

COME RAGGIUNGERCI

Con l’AUTOMOBILE o PULLMAN: 
dall’autostrada A12 uscita di Lava-
gna e seguire direzione Carasco, poi 
la S.P. 586 per Borzonasca. Supe-
rare Campori e prendere il bivio per 

Stibiveri subito dopo il km 51

Con l’AUTOBUS di linea: 
dalla stazione di Chiavari Autobus n. 
11 per Santo Stefano d’Aveto, ferma-

ta Casali tra Campori e Bertigaro

C E N T R O A N I D R A 
Loc Casali di Stibiveri, 16041 Borzonasca (GE)

tel 340 4026182 - 0185 1835737 - fax 010 8935731
 info@centroanidra.it  www.centroanidra.it
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          Il Parco Rurale  del Centroanidra, si trova nell’alta Valle Sturla, a soli 30 minuti di macchina sia  
      dal mare (Chiavari) che dalla montagna (Santo Stefano d’Aveto). Si sviluppa su 25 ettari di terreno 
boschivo, delimitato dai due corsi d’acqua di montagna, Sturla e Rovereto, che sono in parte coltivati 
ad orti in parte a frutteto ed in parte ospitano allevamento di animali. La struttura  comprende un ca-
solare medievale di altissimo pregio architettonico, in via di ristrutturazione, un agriturismo, realizzato 
nel vecchio mulino della proprieta`, un eco villaggio che ospita la cucina, la sala da pranzo ed alcune 
camere da letto, e due palestre in parquet, completamente immerse nella natura.

Grazie alle sue caratteristiche, il Centroanidra è un vero e proprio “Laboratorio della Natura” in 
grado di fornire strumenti per la conoscenza naturalistica del territorio e per lo sviluppo delle 
capacità creative e sensoriali. Le strutture ricettive sono in grado di accogliere singoli, famiglie, gruppi 
e scolaresche e, in particolare per le scuole, è possibile svolgere alcune tra le attività didattiche anche 
presso le rispettive sedi scolastiche. 
Il Centroanidra è Fattoria Didattica Iscritta all’Albo della Regione Liguria


