ESTATE 2019

Sunny’s
Programma
per famiglie

Escursioni guidate con Elisabeth Taibon Karnutsch

Laboratorio naturalistico
11.07. creativo

Affittasi ad api e amici casetta
04.07. per insetti fai da te

25.07.
08.08.
22.08.
05.09.

09.07.
18.07.
01.08.
12.08.
29.08.

10.07.
24.07.
07.08.
21.08.
04.09.

Ore 15.00 – 18.00
Vaghiamo per il bosco e raccogliamo tesori
naturali come radici, sassi, fiori, legno, foglie
ecc. Poi scegliamo un angolo appartato per fare
diversi oggetti (d’arte) come acchiappasogni,
braccialetti intrecciati, piccoli cestini, figure
d‘argilla, colori estratti da fiori o un piccolo
strumento del bosco.

Escursione delle favole e dei
giochi „C‘era una volta“

Ore 14.30 - 17.30
Leggere favole e storie è bello ma sentirle
in posti incantati e misteriosi nella natura è
un’esperienza unica. Durante il nostro viaggio
nel paese delle fiabe ci divertiamo con un
variopinto mix di storie raccontate a braccio,
attività e giochi divertenti.

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

Nuovo
Ore 15.00 - 18.00
Costruendo un rifugio per insetti, ci
addentreremo nella vita e nel ruolo delle api
selvatiche e di altri insetti utili. Ogni famiglia si
cimenterà nell‘arte del bricolage e, ricorrendo
alla ricchezza di materiali che la natura ha da
offrire, costruirà un posticino in cui i nostri
piccoli amici potranno fare il nido e passare
l‘inverno.

Cucina selvatica
16.07.
23.07.
06.08.
20.08.
03.09.

Ore 19.00 – 22.00
Durante la nostra escursione per il bosco
raccogliamo legna con cui dopo facciamo fuoco
senza fiammiferi. Impariamo i pericoli del fuoco
e ad usare erbe medicinali contro vesciche
da scottatura. Mentre ci riuniamo intorno al
fuoco del campo, ascoltiamo storie avventurose
del fuoco e cuciniamo un piatto selvatico
particolarmente buono.

Durata: 3 ore . Attrezzatura: Scarponcini da escursione,
protezione solare, qualcosa da bere e mangiare, parapioggia,
eventualmente cuscino per sedile . Costo di partecipazione: 5 €
Registrazione: Associazione Turistica di Scena, tel. +39 0473 945 669

