
Escursione delle favole e dei giochi 
„C‘era una volta...“
C’era una volta… Leggere favole e racconti è bello, ma ascoltarli in 
posti incantati e misteriosi nella natura è un’esperienza unica. Du-
rante il nostro viaggio nel mondo delle fiabe, ci divertiamo con un 
variopinto mix di storie raccontate a braccio, attività ludiche e gio-
chi coinvolgenti.

 Mercoledì, 17.05. ore 15.00 - 18.00 
 Mercoledì, 31.05. ore 15.00 - 18.00 

Affittasi ad api e amici casetta per insetti 
fai da te
Costruendo un rifugio per insetti, ci addentreremo nella vita e nel 
ruolo delle api selvatiche e di altri insetti utili. Ogni famiglia si ci-
menterà nell‘arte del bricolage e, ricorrendo alla ricchezza di mate-
riali che la natura ha da offrire, costruirà un posticino in cui i nostri 
piccoli amici potranno fare il nido e passare l‘inverno.

 Giovedì, 18.05. ore 14.30 - 17.30
 Giovedì, 25.05. ore 14.30 - 17.30
 Giovedì, 01.06. ore 14.30 - 17.30
 Giovedì, 08.06. ore 9.30 - 12.30 

Zufoli, strumenti ritmici e giocattoli creati con i 
materiali della natura
Con le nostre mani e un po’ di pazienza realizzeremo zufoli, stru-
menti ritmici e altri oggetti utili e divertenti. Uno “zufolo di maggio” 
- in Alto Adige noto come Maienpfeife -, un sonaglio o una graziosa 
ape ci riempiono di orgoglio e gioia, ci permettono di avvicinare i 
nostri sensi alla natura e invitano a giocare e sperimentare. 

 Venerdì, 19.05. ore 9.30 - 12.30
 Venerdì, 26.05. ore 9.30 - 12.30

Intrecciare una lanterna
Le lanterne di salice intrecciato sono molto affascinanti tutto l‘an-
no, sia nel buio dell‘inverno che in una mite notte d‘estate. Al pos-
to del lumino, può essere riempito con becchime o bellissimi fiori, 
diventando così un‘attrazione per qualsiasi giardino o vaso di fiori 
sul balcone.

 Mercoledì, 24.05. ore 14.30 - 18.00
 Mercoledì, 07.06. ore 14.30 - 18.00

Buste in feltro per i vostri tesori
Lavorare il feltro è un’attività che coinvolge tutti i sensi e consente 
a grandi e piccini di dare libero sfogo alle loro abilità artistiche. E 
poiché i tesori speciali hanno bisogno di un’apposita busta, ne rea-
lizzeremo una in feltro con schiuma di sapone e diversi strati di lana, 
abbelliti con le fantasie, i colori e le applicazioni che ci piacciono di 
più. Sarà un vero successo! 

 Venerdì, 02.06. ore 9.30 - 12.30

Elisabeth Taibon Karnutsch 
Guida naturalistica qualificata, 
maestra d‘asilo, floresperto

Durata: 3 ore 
Attrezzatura: Scarpocini da escursione, protezione solare, qualcosa da bere e 
mangiare, parapioggia, eventualmente cuscino per sedile 
Costo di partecipazione: 6 € (Affittasi ad api casetta per insetti: 9 €)  
Registrazione: Associazione Turistica di Scena, Tel. +39 0473 945 669

Scannerizzare il 
codice con il tuo 
cellulare e hai il 
programma famiglia 
sempre aggiornato!

Sunny‘s 
Programma per famiglie
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