
 

      Attività Didattica per scuole e gruppi 
 

   

1 - Storie di antichi mestieri 
 

Percorso didattico sugli antichi mestieri all’interno del Castello dei Clavesana 
che ospita il Museo Etnografico del Ponente Ligure `Franco Ferrero` e la 
Mostra permanente “Donne di Liguria - Un secolo di storia 1850-1950”.  
Al termine per proseguire l’attività presso l’asineria (modulo 3), incontro con 
Margherita, l’asinella mascotte di Cervo, in Piazza Castello.   
 

Durata ore 1 circa, costo € 4,00 a persona. 

 
2 - Cervo e gli asini 
 

Visita al Museo Etnografico (modulo 1) e passeggiata per i 
caruggi di Cervo alla scoperta dei monumenti, dei luoghi 
caratteristici e delle tracce della vita passata del Borgo quando 
gli asini erano il mezzo di trasporto di persone e merci. 
Al termine, se si vuole proseguire l’attività presso l’asineria 
(modulo 3), incontro con Margherita, l’asinella mascotte di 
Cervo, in Piazza Castello.   
 

Durata ore 2,30 circa, costo € 7,00 a persona. 

 
3 - A tu per tu con l’asinella Margherita  
 

Incontro presso l’Asineria e primo approccio con Margherita, 
conoscenza e cura con il percorso “dire, fare, giocare” con le 
quattro C: Conoscenza dell’animale, Cura con la sua pulizia, 
Coccole per un approccio empatico ed emotivo, Conduzione 
con la lunghina, percorsi con giochi psicomotori. 
Merenda con pane di Triora e olio di oliva del Poggetto. 
 

Durata ore 2 circa, costo € 5,00 a persona. 

Quando una volta a Cervo c’erano gli asini  

Il costo a persona si riferisce a classi 

o gruppi di almeno 20 persone. 

Sono previste due gratuità per gli 

accompagnatori. 

È possibile diversificare le proposte 

in base all’età e alle esigenze 

formative dei partecipanti. 

Tutte le attività sono organizzate e 

condotte dal personale specializzato 

della Cooperativa culturale A.R.C.A. 

e da Bianca Debernardi, responsabile 

provinciale ENDAS  per le attività 

someggiate con le scuole. 

 

 Informazioni e prenotazioni: 

Cooperativa culturale A.R.C.A: 

338.6115007; silviagenta@yahoo.it 

Debernardi Bianca 349.7355124; 

bianca31052@gmail.com 

Comune di Cervo 

Museo Etnografico  

del Ponente Ligure  

In collaborazione con le Aziende agricole di Cervo “Il Poggetto” e “Steria Paolo”   
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