
Programma
Sabato 16 giugno 
Centro Visitatori, Parco Nazionale del Circeo  
Via Carlo Alberto 188, Sabaudia

Ore 10.00 Saluto di benvenuto e presentazione del progetto
Giada Gervasi - Sindaco di Sabaudia 
Eleonora De Sabata - Coordinatrice Clean Sea Life
Armando Macali - Direttore Museo del Mare e della Costa

Ore 10.30 Laboratorio “Chi arriva a riva”
La duna è il luogo dove il mare e la terra si incontrano. Il mare lascia sulla spiaggia resti 
o parti di animali, piante e alghe che vivono sul fondale. È un’occasione unica per adulti e 
bambini per scoprire, osservare, riconoscere molti organismi marini senza doversi bagnare.

Ore 11.30 Laboratorio “In principio era plastica” 
Da dove vengono le plastiche che troviamo in mare e come fare a riconoscerle?
Un laboratorio interattivo per bambini, a cura del Direttore del Museo del Mare e della Costa 
di Sabaudia, per comprendere come, con gesti quotidiani, si possa contribuire alla difesa 
degli ecosistemi marini. 

Ore 12.30 Premiazione del Concorso “La mostra della spiaggia” e inaugurazione
della mostra 

Ore 13.00 Rinfresco con prodotti tipici del Parco Nazionale del Circeo

Sabato 16 giugno 
Strada interrotta, Località Bufalara  
Via Lungomare Pontino km 20,900, Sabaudia

Ore 18.30 La luce dorata della duna 
Una passeggiata sulla duna permette di abbracciare lago e mare. Si parte da una strada 
ormai riconquistata dalla sabbia, per imparare a conoscere e rispettare i delicati equilibri che 
regolano al vita di piante e animali che popolano ambienti così diversi, eppure dipendenti 
l’uno dall’altro, come lago, duna e mare.

Ore 19.00 Gli dei fra le onde. Il Parco del Circeo come luogo ideale per scoprire miti e 
leggende legate agli elementi marini 
I partecipanti verranno coinvolti nell’attività pensata per saperne di più sugli elementi marini 
e sulle interpretazioni delle loro caratteristiche da parte degli antichi. La duna, all’ombra della 
maga Circe, è un luogo magico, dove le piante e gli elementi che la popolano permettono di 
fare un’immersione fra i miti e le leggende cui sono legati, tanto da avere la sensazione di 
scorgere dei ed eroi… nascondersi fra le dune.

Coordinamento e progettazione scientifica 
Armando Macali - Direttore del Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei” 
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Le dune rappresentano da sempre un luogo di frontiera, in cui 
il mondo marino e quello terrestre si incontrano e si condi-
zionano, lasciando traccie indelebili del loro intimo rapporto. 
Una giornata evento conclude il progetto promosso dal Museo 
del Mare e della Costa “Marcello Zei” di Sabaudia, realizzato 
nell’ambito del programma “Creativi per natura!” del Sistema 
museale RESINA con la partecipazione di associazioni del ter-
ritorio, scuole e turisti per raccontare le dune costiere e il loro 
delicato ecosistema. 
Allestimento di una mostra co-progettata, incontri tematici, 
escursioni e laboratori gratuiti per tutti!

SabaudiaMuseo del Mare e della Costa “Marcello Zei” 

A CURA DI IN COLLABORAZIONE CON CAPOFILA PROGETTUALE

Informazioni e contatti
Ingresso gratuito per tutte le attività: numero limitato sia 
per i laboratori che per le escursioni, per i quali è richiesta 
la prenotazione. Si consiglia di portare 1/2 l d’acqua per le 
escursioni del pomeriggio.

Info & regolamento su come partecipare al Concorso
“La mostra della spiaggia” sulla pagina Facebook del Museo 
del Mare e della Costa “Marcello Zei”

Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei” 
Piazza Alberto Moravia 13 (ex Piazza Verbania) Sabaudia
Tel. Direzione Museo: 329-9744217 
Email Direzione Museo: a.macali@unitus.it
         Sistema museale RESINA 
         Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”

www.museiresina.it sistema museale resina
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