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Introduzione allOfferta Didattica
LAcquario del Salento è il punto di partenza e di convergenza di proposte
laboratoriali, esperienze ed itinerari guidati sul territorio. Tema comune è il
Mare, sia esso inteso come un enorme organismo vivente, ricco di forme di
vita ancora semisconosciute, sia come luogo di traffici e migrazioni. Il Mare
offre numerosi spunti didattici, diventando per lalunno strumento e veicolo
di educazione e apprendimento.
LAcquario del Salento si trova in un contesto culturale e ambientale estremamente stimolante, unico per storia e quantità di attrattive naturalistiche
e architettoniche che lo circondano. Santa Maria al Bagno e larea Montagna
Spaccata - Sito naturalistico di interesse comunitario, il Parco regionale di
Portoselvaggio, i centri storici di Nardò e Gallipoli.
LAcquario, vero e proprio museo vivente, insieme alla bellezza di questi
luoghi e alla guida esperta di operatori qualificati e appassionati, diventa una
vera e propria "Scuola sul Mare".

Sfoglia il Catalogo online

Scegli e Prenota

Modalità di consultazione e prenotazione delle attività
Da quest'anno, in abbinamento al presente plico è disponibile un comodo
Catalogo Online con le informazioni sulle attività, i dettagli pratici e le varie
opzioni di scelta. Uno strumento pensato per configurare in totale autonomia
il pacchetto o l'attività più confacente alle esigenze specifiche, in relazione
agli obiettivi d'istituto, di classe e degli alunni.
Di immediata e facile consultazione, il catalogo è un pratico ticket shop,
con la possibilità di prenotare e acquistare i biglietti in prevendita.
In linea con le normative di prevenzione del Covid19, il sistema adottato
consente di monitorare e controllare i flussi sia per le attività in esterno, che
all'interno di spazi chiusi. L'acquisto tramite dispositivi digitali, inoltre,
favorisce il distanziamento e limita le possibilità di contagio attraverso il
denaro contante.
Il catalogo Online è consultabile collegandosi sul sito ufficiale dell'Acquario
del Salento www.acquariodelsalento.it. Per assistenza e per ogni maggiore
informazione è possibile contattare personalmente la segreteria organizzativa,
tramite telefono o e mail utilizzando i contatti sotto indicati.
INFORMAZIONI:
Tel. +39 334 300 0933
www.acquariodelsalento.com | info@acquariodelsalento.it

Visita l'Acquario del Salento

Acquario del Salento
Il borgo marino di Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò, ospita dal 2015
lAcquario del Salento.
LAcquario del Salento si configura come un museo vivente, un acquario
didattico dove è possibile imparare, osservare ed interagire con gli animali
presenti, fauna selvatica proveniente dal Mar Mediterraneo. Pesci, crostacei,
molluschi, echinodermi e molte altre forme di vita che popolano il mare,
periodicamente ruotano allinterno degli acquari grazie al prezioso supporto
dei pescatori locali.
Il percorso espositivo si compone di 17 vasche di acqua marina organizzate
in 4 ambienti tematici: la grotta sommersa, la sala delle coste, la sala del
mare aperto con allestimenti che rievocano il relitto di una antica nave
romana e la sala del mare profondo con allestimenti riguardanti relitti della
Seconda Guerra mondiale. La successione di vasche, come in unimmersione,
porta il visitatore alla scoperta dei colori e delle meraviglie del mare del
Salento.
La struttura è dotata di una sala multimediale per attività didattiche e
proiezioni ed è priva di barriere architettoniche.
Dal 2017, i servizi di gestione, cura degli animali e fruizione dellAcquario,
sono affidati dal Comune di Nardò alla Fluxus Società Cooperativa, realtà
attiva sul territorio pugliese, con esperienza ventennale nei servizi culturali,
attività di promozione del territorio e di un turismo lento e consapevole.

Conoscere il Mare
Visita guidata Acquario del Salento

PRIMARIE E
SECONDARIE
DI 1° E 2°
GRADO

Attraverso una visita guidata interattiva, anche grazie
all'ausilio di supporti video digitali, gli alunni potranno
conoscere ed osservare da vicino le numerose e differenti
forme di vita che popolano il Mar Mediterraneo e i
mari del Salento e i diversi ambienti e fondali che lo
caratterizzano.
In modo semplice e coinvolgente le guide dell'Acquario
illustreranno le principali differenze fra le varie specie
e i più importanti fenomeni della biologia marina. Le
guide accompagneranno gli alunni lungo il percorso di
17 vasche di acqua marina favorendo l'interazione con
gli anima ospiti dell'Acquario. Proiezioni video e giochi
interattivi offriranno ulteriori spunti di approfondimento.
La visita guidata è modulata in base alle classi di
frequenza e in accordo con il personale docente in
relazione a specifici contenuti.

Costi: a partire da  4,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori e genitori dei disabili
Durata: 1 h

Conchiglie o Microplastiche?
Acquario del Salento - Laboratori ed esperienze

I bambini vivranno un'esperienza a contatto con la
natura. Lo scopo delle attività è far acquisire il giusto
approccio con lambiente, la vita nel mare e i piccoli
abitanti che lo popolano.
Guidati dagli operatori dellAcquario i bambini parteciperanno alle seguenti attività:
- In spiaggia e lungo la costa, raccolta di organismi
marini spiaggiati, muniti di specifici attrezzi.
- In Acquario, giochi tattili e osservazione del materiale
raccolto, anche con lausilio del microscopio digitale,
per distinguere gli organismi marini dalle microplastiche
e imparare a riconoscere le principali differenze fra le
varie specie.
- Visita guidata dellAcquario.

INFANZIA E
CLASSI 1a
PRIMARIE

Costi:  8,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori dei disabili
Durata: 2 h e 30 min

Ebrei a Nardo'
dal medioevo alla Shoah
Itinerario sul territorio e visita al Museo

PRIMARIE E
SECONDARIE
DI 1° E 2°
GRADO

Gli alunni saranno guidati alla conoscenza e alla comprensione dei tratti caratterizzanti la cultura ebraica, le
differenze e le ipotesi circa le motivazioni alla base delle
ripetute persecuzioni. Il racconto parte dal Medioevo, con
la visita della giudecca ebraica nel centro storico di Nardò.
Un salto temporale di circa 2000 anni ed un breve trasferimento in pullman condurrà alla scoperta dei luoghi
della memoria.
In programma: una sosta in zona Cenate, con le ville
storiche requisite e rientranti nel Campo di Transito n. 34
e la visita del borgo di Santa Maria al Bagno, allestito per
accogliere i profughi in transito verso la Terra Promessa.
Visita del Museo della Memoria e dell'Accoglienza, con
mostre documentali e Murales realizzati dal profugo Zvi
Miller
Opzione: visita dellAcquario del Salento. Allestimenti
e video rievocano i più importanti naufragi avvenuti
durante la Seconda Guerra Mondiale. Approfondimenti
sulla biodiversità marina e osservazione delle differenti
forme di vita ospitate in Acquario contribuiscono a formare
cittadini consapevoli e rispettosi delle (bio) diversità.

Costi: a partire da  7,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori e genitori dei disabili
Durata: intera giornata

Un Mare da Favola

Visita guidata Acquario con lettura animata
I bambini parteciperanno dapprima ad una lettura
animata e, dopo, saranno accompagnati alla scoperta
del magico mondo marino lungo il percorso di 17
acquari, con pesci, molluschi, crostacei, stelle marine
che vivono in differenti fondali: dalla spiaggia allo
scoglio.
Lemozionante esperienza a contatto con gli animali
offrirà loro nuovi stimoli sul mare e sulle differenti e
insolite forme di vita che lo popolano.
Non solo pesci !!!
SCUOLE
INFANZIA

Costi:  4,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori dei disabili
Durata: 50 min

Biologo per un giorno
Acquario del Salento - Laboratori ed esperienze

PRIMARIE E
SECONDARIE
DI 1° E 2°
GRADO

Obiettivo del laboratorio è stimolare la curiosità negli
alunni e il giusto approccio verso il mare, facendo conoscere gli ecosistemi marini ed esplorando le forme
di vita che lo abitano. Il focus principale è il Mar Mediterraneo.
I partecipanti potranno condividere una impagabile
esperienza sul mondo marino che favorirà la loro crescita
come studenti, ma anche come cittadini responsabili.
Guidati dal personale dellAcquario gli alunni svolgeranno le seguenti attività:
- Passeggiata lungo la costa con soste finalizzate ad
osservare i differenti ambienti e i fondali.
- Visita guidata in Acquario, osservazione delle principali specie ospitate, interazione con gli animali e
visione di video documentari.
- Osservazione di organismi marini al microscopio
digitale alla scopo di riconoscere le varie specie e
classificarle in grandi categorie.
- Verifica di gruppo attraverso giochi di squadra.
Le attività saranno modulate in relazione alle classi di
frequenza.

Costi:  8,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori e genitori dei disabili
Durata: 3 h

Aria, Terra, Mare

Visita Acquario e passeggiata lungo la costa
Guidati dagli operatori dellAcquario i bambini
parteciperanno ad una passeggiata lungo la costa
alla scoperta degli elementi della natura (aria, acqua,
terra ).
Punto di convergenza è la Torre del Fiume (Quattro
colonne) di Santa Maria al Bagno, edificata in prossi
mità di una sorgente di acqua dolce, fonte di vita.
La passeggiata è abbinata al percorso di visita in
Acquario, dove i bambini potranno vivere unesperienza entusiasmante a contatto con gli animali ed
esplorando i differenti paesaggi marini (spiaggia,
scoglio, roccia ).
INFANZIA E
CLASSI 1a
PRIMARIE

Costi:  6,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori dei disabili
Durata: 1 h

La costa jonica tra terra e mare
Mini trekking e visita Acquario

I ragazzi vivranno una piccola avventura alla scoperta
della biodiversità di terra e di mare! Lesperienza in
Acquario, con il percorso guidato tra le meraviglie del
mondo sommerso, è abbinata ad una passeggiata
guidata lungo la costa.
Lungo il percorso, la guida si soffermerà sui seguenti
punti di interesse:
- Torre del Fiume (Quattro colonne), fortino del
periodo aragonese edificato in prossimità di una sorgente
di acqua dolce.
- Montagna Spaccata -Sito di interesse Comunitario.
- Torre dellAlto Lido.
- Baia nel cuore di Santa Maria al Bagno.

PRIMARIE E
SECONDARIE
DI 1° E 2°
GRADO

Costi:  10,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori e genitori dei disabili
Durata: 4 h

Le Vie dell'Acqua
Mini trekking e visita Acquario

PRIMARIE E
SECONDARIE
DI 1° E 2°
GRADO

Accompagnati da una guida naturalistica, gli alunni
parteciperanno ad un percorso naturalistico, facile ma
ricco di esperienze, che include i seguenti siti:
- Palude del Capitano e località Frascone, unarea
ricca di biodiversità e caratterizzata dalla presenza di
laghetti carsici. Il sito rientra nel Parco regionale di
Portoselvaggio e ricade nellArea Marina Protetta.
- Il percorso potrà proseguire fino a Porto Cesareo.
- Trasferimento in pullman fino a S. Maria al Bagno.
- Camminando lungo la costa gli alunni approfondiranno la conoscenza del fenomeno del carsismo e
apprenderanno limportanza di preservare lacqua
come bene primario e fonte di vita.
- Visita guidata dell'Acquario del Salento con la vasca
dedicata all'ambiente della grotta sommersa.

Costi:  10,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori dei disabili
Durata: 4 h

S. Maria al Bagno e Gallipoli
Itinerario tra i borghi sul mare e visita Acquario

PRIMARIE E
SECONDARIE
DI 1° E 2°
GRADO

Costi:  10,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori e genitori dei disabili
Durata: da 4 h a 6 h

Torri, Castelli e Masserie
Itinerario tra storia e natura e visita Acquario

PRIMARIE E
SECONDARIE
DI 1° E 2°
GRADO

La visita dell'Acquario del Salento è abbinata ad un
itinerario guidato che coniuga storia, natura e tradizioni
marinare.
Guidati dagli operatori dell'Acquario gli alunni faranno
le seguenti attività:
- Percorso guidato nel borgo di S. Maria al Bagno con
la Torre aragonese e la suggestiva baia testimone di
tante storie legate alla permanenza dei profughi ebrei
in fuga dalla Shoah.
- Trasferimento in bus fino a Gallipoli.
- Visita della città vecchia, dove, il poderoso castello,
il porto, il mercato del pesce e il centro storico,
raccontano della grande ricchezza proveniente dalle
attività legate al mare.
- Marea - centro di cultura del Mare (visita opzionale).

Il Salento, nel cuore del Mediterraneo, è sempre stato
un territorio molto ambito, al centro di intensi traffici
commerciali e crocevia di popoli.
Nel corso del 500, anche il territorio di Nardò, ricco
e fertile come il suo mare, fu reso più sicuro sia nellentroterra che lungo la costa con poderose torri a pianta
quadrata. Il centro cittadino fu dotato di una cinta
muraria e loriginario castello reso ancor più sicuro.
Gli alunni saranno accompagnati alla scoperta dei
seguenti luoghi e siti dinteresse:
- Torri costiere e masserie fortificate nellarea del
Parco di Portoselvaggio
- Torre del Fiume di Santa Maria al Bagno
- Acquario del Salento
- Castello e centro storico di Nardò (opzionale)

Costi: a partire da  12,00 ad alunno
Gratuità: max 2 alunni per classe; docenti; accompagnatori e genitori dei disabili
Durata: da 4 h a 6 h

