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GRADITA PRENOTAZIONE  

 

13 MAGGIO 2018  LISORE di Cerignale (PC ) 

La giornata è rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni,  le attività saranno 
graduate e personalizzate in relazione all’età anag rafica dei partecipanti.  
 
Ore 10 - Escursione guidata nel bosco situato al limitare del paese per 
osservare dal vivo lumache e chiocciole. L’uscita e splorativa fornirà 
l’occasione per la raccolta di materiali, conversaz ioni e riflessioni sulle 
diverse specie animali e vegetali. 
 
ORE 11,30 - Allestimento laboratori e messa a dimora individu ale in 
vasetto di semi di pisum sativum, i bambini potrann o così seguire nel 
tempo la crescita delle piantine, osservare i bacce lli e assaporare i semi 
dolci e teneri. (Si consiglia di dotare ogni bambin o di una paletta adatta 
a smuovere la terra). 
 
Ore 12,30 – Pranzo 
 
Ore 14 - Laboratorio: i bambini manipoleranno l’argilla pe r realizzare 
chiocciole e lumache che, una volta essiccate, verr anno dipinte e cotte 
in apposito forno. Essi realizzeranno inoltre una c hiocciola con cartone 
da imballo che porteranno con sé a ricordo della gi ornata. 
 
Ore 15,30 - Ogni giornata sarà connotata da un alone di stupo re e magia 
per la visita alla casa dello gnomo dove il tempo s i è fermato e dove i 
bambini riceveranno e depositeranno messaggi, oltre  a collocare i 
materiali raccolti in una pressa erbario, in vista delle prossime attività. 
 
Ore 16 - Saluti 

 

Si consiglia abbigliamento consono. 

Costo per ogni partecipante euro 15, pasto compreso , (segnalare 

eventuali intolleranze alimentari). 

 
Costo pranzo per accompagnatori euro 15  

 GLI SRAVEIGHI – II INCONTRO

“Siamo nell’epoca del tempo senza 

attesa. Sapremo ritrovare tempi 

naturali? Sapremo piantare una 

ghianda o una castagna sapendo che 

saranno i nostri pronipoti a vederne 

la maestosità secolare? Le suggestioni 

offerte dalla pedagogia della lumaca 

ci fanno riflettere sulla necessità di 

adottare strategie di rallentamento”  

(Gianfranco Zavalloni ) 

_____ 

MENÙ BAMBINI  

Pasta   in bianco 

Pinzimonio di verdura 

Biscotti della casa 

Acqua della fonte 

MENÙ ADULTI 

Pasta all’amatriciana 

Formaggio o salumi 

Verdure in fantasia 

Dolce casalingo 

Un bicchiere di vino 

Acqua della fonte 

Caffè 

 
 

GLI SRAVEIGHI  

“selvatici” 

DELLO GNOMO  

VITTURIN 

 


