CONOSCERE LE ERBE OFFICINALI – costo 5 €
Una passeggiata lungo la Riserva Naturale accompagnati
da un esperto erborista, ci permetterà di conoscere e
riconoscre le piante officinali e le loro proprietà.
Giovedì 1 e giovedì 8 dalle 14.30 alle 17.00
Partenza dal Bar Pian Gembro

GUARDANDO LE STELLE – costo 10 €
Escursione in notturna per ammirare le stelle e la natura
Lunedì 12 dalle 15.00 alle 17.00
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PICCOLI BIOLOGI – per bambini – costo 5 €
Grazie all’utilizzo di strumentazioni scientifiche e
di piccoli retini i bambini potranno cimentarsi nel
campionamento e nell’osservazione di piccoli animali
acquatici.
Martedì 6 dalle 15.00 alle 17.00

Riserva Naturale Pian di Gembro
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A CACCIA DI CLICK – costo 5 €
Con l’aiuto di un naturalista, andiamo alla ricerca delle
condizioni migliori per scattare spettacolari fotografie.
Giovedì 22 agosto dalle 15.00 alle 18.00

Presso l’Aula Didattica è possibile
accordarsi per l’organizzazione di
escursioni o progetti didattici per gruppi
e scolaresche di ogni ordine e grado

VISITE GUIDATE NELLA RISERVA – gratuite
Accompagnati da un’esperta naturalistista, andiamo
alla scoperta della natura della torbiera, un ambiente
suggestivo e ricco di vita.
Le date di agosto:
domenica 11 dalle 10.00 alle 13.00
domenica 18 dalle 10.00 alle 13.00
giovedì 22 dalle 14.30 alle 17.00

Prenotazioni
Per tutte le attività a pagamento è
necessario prenotare entro le 17 del
giorno antecedente ai seguenti numeri:
Tel. 348.10.89.414 - 0342746481

escursioni e incontri di natura

Apertura gratuita dell’ Aula Didattica
• Luglio e agosto: tutti i giorni dalle
10.00 alle 17.00
• Settembre: i primi due sabati e le
prime due domeniche dalle 10.00
alle 17.00

mese di Agosto

COSTRUIAMO LA MANGIATOIA – per bambini – costo 5 €
Impariamo a costruire simpatiche mangiatoie di legno
che potremo portarci a casa ed utilizzare sul nostro
balcone per nutrire gli uccellini durante l’inverno.
Martedì 20 dalle 15.00 alle 17.00
q TORBIERA AL CHIAR DI LUNA – costo 10 €
Venerdì 23 dalle 20.30 alle 22.30

indimenticabili esperienze
nella natura!...a pochi passi da Aprica

mese di Luglio

escursioni, visite guidate
VISITE GUIDATE NELLA RISERVA – gratuite
Accompagnati da un’esperta naturalistista, andiamo
alla scoperta della natura della torbiera, un ambiente
suggestivo e ricco di vita.
Le date di luglio:
domenica 7 dalle 10.00 alle 13.00
domenica 14 dalle 14.30 alle 17.00
domenica 21 dalle 10.00 alle 13.00
domenica 28 dalle 10.00 alle 13.00
PASSEGGIATA AL CHIAR DI LUNA – per tutti – costo 10 €
Escursione in notturna per ammirare la natura della
torbiera da un altro punto di vista, quello della notte.
Lunedì 22 luglio dalle 20.30 alle 22.30

INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le attività, ad eccezione di “Conoscere
le erbe officinali”, si svolgono o o partono
dall’Aula Didattica
Le attività per bambini sono indicate per la
fascia d’età dai 5 ai 12 anni, mentre “Racconti..”
e “Suggestioni notturne” sono per famiglie,
bambini e ad adulti che si sentono tali...
qIl triangolo segnala che il testo è lo stesso
per l’analogo laboratorio del mese precedente.

mese di Luglio

mese di Agosto

laboratori, escursioni, attività

racconti, natura, suggestioni

LABORATORIO ECOAQUILONI – per bambini – costo 5 €
Carta crespa, nastri, bastoncini di legno e cannucce sono i
materiali che utilizzeremo per creare vivacissimi aquiloni:
astratti o a forma di animali.
Martedì 16 dalle 15.00 alle 17.00

RACCONTI NELLA TORBIERA: Ivan e le libellule – costo 5 €
Un racconto speciale, ambientato nella torbiera ci
insegna a conoscere le libellule, a riflettere sul senso
delle cose e, assieme al protagonista, a compiere scelte
coraggiose. Al termine della storia si impara a costruire
le libellule con la tecnica degli origami.
Venerdì 2 e venerdì 16 dalle 15.00 alle 17.00

A CACCIA DI CLICK – costo 5 €
Con l’aiuto di un naturalista, percorriamo alcuni tracciati
nella Riserva alla ricerca delle condizioni migliori per
scattare spettacolari fotografie.
Giovedì 18 dalle 15.00 alle 18.00
DISEGNANDO MORDICCHIO – costo 5 €
Impariamo a disegnare la natura, gli animali e le piante
utilizzando fogli, matite e pastelli...e alla fine facciamo
conoscenza con Mordicchio, la mascotte della Riserva.
Martedì 23 dalle 14.00 alle 16.00
CORSO DISEGNO NATURALISTICO ADULTI – costo 10 €
Tecniche, trucchi e segreti per disegnare piante, animali e
paesaggi. Concludiamo la giornata dipingendo una vera e
propria tela con tempere o acquerelli.
Giovedì 25 dalle 11.00 alle 17.00. Pranzo escluso
ANIMALI DI STOFFA – per bambini – costo 5 €
Utilizzando pezzi di soffa, fantasia e cartamodelli,
costruiamo i peluches della Riserva Naturale.
Martedì 30 dalle 15.00 alle 17.00

LE AVVENTURE DEL PETTIROSSO – per bambini – costo 5 €
Una divertente fiaba animata, che ha come protagonista
il pettirosso Cecio, accompagna i bambini alla scoperta
della flora e della fauna tipiche della Riserva.
Mercoledì 7 dalle 14.30 alle 17.00
RACCONTI NELLA TORBIERA: Le due rane – costo 5 €
Due rane, impegnate in una gara di salto, dopo
numerose peripezie cadono in un fosso. Riusciranno
a salvarsi? Il racconto, ambientato nella torbiera
ci fa conoscere gli abitanti dello stagno, ma allo
stesso tempo ci fa riflettere sul valore dell’amicizia
e sull’importanza di credere in noi stessi. Alla fine si
costruiscono rane salterine di carta.
Venerdì 9 dalle 15.00 alle 17.00
qANIMALI DI STOFFA – per bambini – costo 5 €
Martedì 13 dalle 15.00 alle 17.00
SUGGESTIONI NOTTURNE: Il sogno del drago
Un momento artistico e narrativo nel suggestivo
scenario della torbiera. Il racconto, disegnato in diretta
dall’autrice, si rifà alla mitologia cinese del drago e narra
del difficile rapporto tra uomo e natura; termina infine
con un messaggio di speranza.
Mercoledì 14 ore 21.00, 8 €
qCORSO DISEGNO NATURALISTICO ADULTI – costo 10 €
Giovedì 15 dalle 11.00 alle 17.00. Pranzo escluso

