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Sabato 17 e domenica 18 dicembre, al Parco della Chiusa

Laboratori ambientali ed escursioni al Parco della Chiusa
Un altro week end all’insegna dell’ambiente al Parco della Chiusa, sabato 17 e domenica 18
dicembre, a cura delle associazioni della Casa per l’Ambiente e di Casa Margherita.
Si inizia sabato 17 dicembre, alle ore 14.30, a Casa Santa Margherita, con un laboratorio
per bambini dai 5 anni in su, dal titolo: “Un quadro di lana cardata con soggetti natalizi “, a
cura di Biodinamicamente. Costo: 7,00 euro.
Info e prenotazioni: Fatima cell. 370 3139375.
L’associazione Nespolo propone domenica 18 dicembre due iniziative legate alla pedagogia
nella natura:
a) Domenica nel bosco, dalle 10.00 alle 13.00, per bambini dal 2° anno di scuola
dell’infanzia al 1° di scuola primaria. Frequentando il bosco con regolarità si scopre che ogni
uscita è unica e appassionante, perché la natura è in costante cambiamento. Allo stesso tempo,
vivendo i cicli delle stagioni, troviamo continuità nel cambiamento, punti di riferimento regolari,
che ci danno sicurezza e ci fanno vivere il bosco come una seconda casa.
b) Avventure nei boschi, dalle 14.30 alle 17.30, per bambini dal 2° al 4° anno di scuola
primaria. Orientamento e segnalazione, trekking animato, costruzione, giochi motori,
falegnameria, esperimenti scientifici, land art e giochi motori. Si tratta di una esperienza diretta e
multi-sensoriale dell’ambiente che ci circonda, per scoprire quanti nuovi giochi sono possibili
usando solo ciò che il bosco ci offre.
Contatti: associazionenespolo.wordpress.com - e-mail: associazionenespolo@gmail.com
Sempre domenica 18 dicembre, con ritrovo alle ore 10,00, presso la Casa per l'Ambiente,
all’ingresso del Parco della Chiusa, si terrà l’escursione guidata “Anello della Collina di San
Luca”, accompagnati dalla guida professionista Alessandro Conte, in collaborazione con la
Comunità Solare Locale e che si svilupperà intorno al Colle della Guardia. Il rientro è
previsto per le ore 17.00.
Quota di partecipazione (pagamento in loco): 10 euro (5 euro per i soci della CSL).
Iscrizioni: Alessandro Conte cell. 328 4766980 - e-mail: geografica1@inwind.it
Cordiali saluti
Mauro Ungarelli
15 dicembre 2016
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