
Il CENTRO LA LUCERTOLA è uno spa-
zio educativo e didattico del Comune di 
Ravenna dove  la metodologia della ri-
cerca applicata attraverso il gioco pro-
muove importanti esperienze educative. 
Anima del Centro è il Giocattolo Museo, 
dove i laboratori si fondano su  meto-
dologie attive per stimolare esperien-
ze didattiche ed educative sia in luoghi 
naturali sia all'interno della scuola, per 
sperimentare il fare e l'inventare, per 
dare importanza alla seconda vita delle 
cose, per giocare cercando il fantastico 
nell'umiltà  di semplici oggetti di scarto.

Il Giocattolo Museo è aperto al pub-
blico di ogni età per visite e labo-
ratori condotte dagli operatori del 
Centro LA LUCERTOLA su appuntamento.

Visite al Centro LA LUCERTOLA

- Privati e insegnati               GRATIS

- Scolaresche *                     3 Euro** 

- Scolaresche * + laboratorio 
Massimo 2 classi alla volta          5 Euro **       

- Vista al centro + 
uscita sul territorio                     8 Euro ** 
Pinete, Punte Alberete, 
Duna, Mosaici, ecc.

*  Gratuito per i diversamente abili e gli insegnati accom-
pagnatori.

**Tariffa a bambino.

TINTINNABULA GIOCATTOLO MUSEO

Tintinnabula Giocattolo Museo è lo spa-
zio all'interno del Centro Gioco Natura 
Creatività LA LUCERTOLA del Comune di 
Ravenna, in cui sono raccolti giocattoli 
provenienti da diversi paesi del mondo 
o costruiti da Roberto Papetti e da altri 
operatori del Centro. I giocattoli sono si-
stemati secondo principi di allestimento 
sensibili a rapporti e relazioni parlanti 
degli oggetti, basati su racconti, narra-
zoni e  vicende storiche. 

Il Giocattolo Museo accoglie bambini e 
nonni, scolari, studenti universitari, in-
segnati e genitori e propone loro il gioco 
come esperienza centrale e significativa 
per la vita di ogni persona.

 



CENTRO GIOCO NATURA CREATIVITÀ

 LA LUCERTOLA

via Romolo Conti, n°1 (traversa di via 
Faentina), 48121 Ravenna
telefono 0544 465078

cell 339 8426263 Beatrice Ballanti

cell 349 3790877 Alessandra Visentini 

cell 339 5491218 Deborah Gaetta

mail  lucertolacomra@racine.ra.it

Il centro è aperto il  martedì e il  giovedì 
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 
18,00.

LE FINALITÀ 
DEL 

CENTRO LA LUCERTOLA 

1. Dare impulso alla ricerca pedagogica e 
didattica;
2. Avviare percorsi di educazione ambien-
tale per la scuola;
3. Incoraggiare le attività ludiche di esplo-
razione di ambienti naturali e antropici per 
riflettere su ciò che si “sta facendo” e su ciò 
che “sta accadendo”.
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