AUTUNNO 2019

Sunny’s
Programma
per famiglie

Escursioni guidate con Elisabeth Taibon Karnutsch

Laboratorio naturalistico

Fuoco, brace, profumo di
castagne

Intrecciare un nido di Pasqua
16.10.

Mercoledì, ore 14.30 – 17.30
Vaghiamo per il bosco e raccogliamo legno, rami
pieghevoli, muschio, fiori e foglie… Poi scegliamo
un angolo appartato per fare un decorativo nido
di Pasqua che riempiremo di piccole delizie.
Inoltre facciamo diversi giochi per scoprire la
natura.

Laboratorio naturalistico
creativo - Intreccio con salice
09.10.
23.10.

Mercoledì, ore 14.30 - 17.30
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.

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

01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
29.10.

01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
29.10.

Martedì, ore 15.00 - 18.00
Con il profumo delle caldarroste catturiamo la
vera atmosfera autunnale. Andiamo nel bosco
a prendere la legna che ci servirà ad accendere
il fuoco (senza accendino né fiammiferi).
Impariamo a gestire il fuoco e i suoi pericoli e a
usare le erbe selvatiche per curare le vesciche da
scottatura.
Mentre ci raduniamo attorno al falò e arrostiamo
le nostre castagne sul fuoco, ascoltiamo storie
e racconti d’avventura… e a chi non piacciono le
castagne, provi le banane alla brace con ripieno
di cioccolato.

Workshop con feltri

Giovedì, ore 9.30 – 12.30
Con l`infeltrimento bagnato facciamo piccoli
conigli di pasqua, portachiavi oppure una sfera
ricolma di desideri d’esaudire. Chiunque ha
voglia, può crearsi una collana secondo le sue
idee. Con un po’ di tempo e di entusiasmo
ognuno crea il suo capolavoro.

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

