
 APERTURA AULA DIDATTICA: 

• Dal 15 luglio al 23 luglio tutti i giorni                          

dalle 16.00 alle 18,30;      

• Durante le attività laboratoriali. 
     

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI DELLE ATTIVITA’: 

Coop.Gards dalle ore 9,30 alle ore 17,30  

Tel.348.10.89.414 –  info@gards.it – www.gards.it 

Fb: https://www.facebook.com/Cooperativa-Gards-146326722078666/ 
 

ALCUNE ATTIVITA’ SONO A PAGAMENTO e SU PRENOTAZIONE.  

TUTTE LE DATE POTRANNO SUBIRE MODIFICHE,  

PER QUESTO MOTIVO VI INVITIAMO A CONTATTARCI! 

 

PRESSO L’AULA DIDATTICA, IL LAGO DELLE ZOCCHE E  

LA LOCALITA’ AZZOLO DI ALFAEDO E’ POSSIBILE  

ORGANIZZARE ESCURSIONI O ROGETTI DIDATTICI PER  

SCOLARESCHE DI OGNI ORGINE E GRADO. 

IN AUTUNNO  NUO-

VE SO
RPR

ESE 
E NUO-

VE ATTIV
ITÀ

 PER
 

ADULTI 
E  B

AMBIN
I.    

      
      

      
  

 

SEGUITEC
I!!!! 



Sabato  

2 LUGLIO 

Dalle 16,00  

alle 18,30 

LABORATORIO DELLA CARTA 

Attività manuale che insegnerà ai partecipanti 
come riciclare la carta per creare fogli colorati 

utilizzando diversi materiali.  

GRATUITO  

Sabato  

9 LUGLIO 

Dalle 16,00  

alle 18,30 

MOSAICO NEL PARCO 

Con questo laboratorio i ragazzi diventeranno 
artisti e creeranno vere opere d’arte con colori e 

piccole scaglie di pietra colorata. 

GRATUITO  

Sabato  

16 LUGLIO 

Dalle 16,00 

alle 18,30 

LE CANDELE DI CERA D’API E IL MIELE  

Un laboratorio creativo che permetterà ai       
bambini di creare le candele in cera d'ape e    

conoscere questi simpatici animali.               

Donazione € 10,00 

(pari al costo di mate-
riale. I partecipanti 
porteranno a casa le 
candele prodotte) 

Sabato  

23 LUGLIO 

Dalle 16,00 

alle 18,30 

BUG HOTEL 

Anche i nostri amici insetti hanno bisogno di una 
casa. Impariamo allora a costruire dei comodi 

hotel da mettere nel nostro giardino.  

Donazione € 10,00 

(pari al costo di mate-
riale. I bambini porte-
ranno a casa le bugs 

hotel in legno prodotte) 

Sabato  

30 LUGLIO 

Dalle 16,000       

alle  18,30 

CASETTE NIDO PER GLI UCCELLINI 

Utilizzando il legno costruiremo una casetta nido 
per gli uccelli che popolano il nostro giardino.  

Donazione  € 10,00 

(pari al costo di mate-
riale.  I bambini porte-
ranno a casa le casette 

in legno prodotte) 

Sabato  

6 AGOSTO 

Dalle 16,00  

alle 18,30 

LABORATORIO DELLA LANA 

La lana colorata sarà la nostra materia prima e 
scopriremo come infeltrirla e acconciarla       

divertendoci. 

GRATUITO  

Sabato  

13 AGOSTO 

Dalle 16,00  

alle 18,30 

VOLANDO CON GLI AQUILONI 

Grazie a questo laboratorio i ragazzi             
trasformeranno il materiale di scarto in veri e 
propri aquiloni, pronti da far volare nel Parco.  

GRATUITO 

 

A partire dal 2 luglio fino al 27 agosto ogni sabato pomeriggio,  

dalle 16 alle 18.30, tutti i bambini ed i ragazzi potranno venire in aula didattica 
per fare laboratori ludici didattici differenti.  

Ogni attività è gratuita e il contributo richiesto per alcuni laboratori  

corrisponde al costo del materiale.  

Laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI Laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI Laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI Laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI     

e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .    
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Il 15 luglio alle ore 18,15 una conferenza           
inaugurativa con la presenza dell’esperto entomologo Paride Dioli, 

introdurrà una settimana ricca di eventi. 

Dal 15 al 23 luglio dalle ore 16.00 alle 18.30    
infatti, l’aula didattica si trasformerà in un piccolo 
museo. Al suo interno verranno ospitati, in appositi acquari e   
terrari, diverse specie di insetti e artropodi della Valtellina. 
Un’occasione unica per scoprire, insieme agli operatori della 
GARDS, questi animali spesso  poco considerati e spesso temuti. 
Capiremo il loro ruolo ecologico e l’importanza all’interno di un 

territorio protetto  come quello del Parco delle Orobie Valtellinesi.  
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€ 50,00 a sedia 
(bimbo + genitori).  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 30 agosto 2016 

Un laboratorio speciale che vede insieme genitori e figli nella creazione di una 
sedia in legno da portare a casa. Con l’aiuto dell’esperto artigiano Maurizio     
Bresesti, impareremo come, grazie a semplici tecniche, sia possibile realizzare un 
complemento d’arredo bello e comodo con l’aiuto di grandi e piccoli.         
Insieme genitori e  figli possono imparare, divertirsi e passare un pomeriggio 
all’insegna della creatività e dell’artigianato. 

COSTRUENDO CON MAMMA E PAPA’: UNA SEDIA!
COSTRUENDO CON MAMMA E PAPA’: UNA SEDIA!
COSTRUENDO CON MAMMA E PAPA’: UNA SEDIA!
COSTRUENDO CON MAMMA E PAPA’: UNA SEDIA!    

Sabato 3 settembre 2016 ore 16,00
Sabato 3 settembre 2016 ore 16,00
Sabato 3 settembre 2016 ore 16,00
Sabato 3 settembre 2016 ore 16,00    

Sabato  

20 AGOSTO 

Dalle 16,00  

alle 18,30 

CREAZIONI IN ALLEGRIA 

Un laboratorio manuale per sviluppare le        
capacità manuali e intellettive anche dei più   

piccoli. Utilizzando la pasta di sale costruiremo 
deliziosi oggetti da regalare agli amici o per 

qualsiasi altra occasione …  

GRATUITO 

Sabato  

27 AGOSTO 

Dalle 16,00  

alle 18,30 

MANGIATOIE DI LEGNO PER UCCELLINI 

Impariamo a costruire simpatiche mangiatoie di 
legno che potremo portare a casa e               

appendere sul nostro balcone per nutrire gli    
uccellini durante l’inverno. 

Donazione € 10,00 
(pari al costo di mate-

riale. I bambini       
porteranno a casa le 
mangiatoie prodotte) 


