Le attività del
Parco della Chiusa
MESE DI GENNAIO 2015
Le associazioni che operano nel Parco della Chiusa grazie a una
convenzione con il Comune di Casalecchio di Reno sono:
AIAPP, ASSOCIAZIONE NESPOLO, COMUNITÀ SOLARE LOCALE,
CONSULTA DELL’ESCURSIONISMO,
DELL’ESCURSIONISMO, GEV, LANDERES,
LEGAMBIENTE CIRCOLO SETTASAMOGGIARENO, ORTALON, VID, WWF

A cura dell’Associazione LANDERES
►► SWAP PARTY!
Un’allegra festa dove scambiarsi… i regali sbagliati!
Sabato 10 gennaio 2015
Dalle 16.00 alle 22.00 Corte di Montagnola di Sopra
Costo: € 15 comprensivo di merenda
Iscrizioni: montagnon@landeres.com preferibilmente entro lunedì
Swap: baratto! Per non sprecare nulla di ciò che è stato acquistato e
regalato lo scambiamo con altri che hanno ricevuto oggetti di cui non
sanno che farsene! Nulla verrà sprecato e ogni regalo troverà il suo
legittimo e felice proprietario. Canti, laboratori e le Biodelizie del forno
del Talon sono gli ingredienti del nostro Party!

►►Week end ludico-espressivi nel parco
Conoscere la natura attraverso l'espressione artistica e manuale
Rivolti ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni.
Dalle 10.00 alle 16.00 Corte di Montagnola di Sopra
Costo: € 30 per due giorni. € 15 per un giorno
Iscrizioni preferibilmente entro lunedì precedente
Info e iscrizioni: montagnon@landeres.com
Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2015
[pARTE] Teatro del Sogno
Attraverso immagini, forme, colori e suoni daremo forma ai nostri sogni
per un’esperienza teatrale davvero magica. I sogni del bosco, le trame
oniriche, la sabbiolina del sonno. Shhhh!
Oltre a quello fornito, verrà richiesto di portare del materiale di riciclo
da casa. Laboratorio a cura di Rossella Peretto
Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2015
[pARTE] Il grande gioco delle 3 R
Riduco, Riuso, Riciclo
Un weekend dedicato alla creatività ecologica.
Insieme ai bimbi creeremo un gioco interattivo per comprendere
l'importanza delle tre R!
Un'esperienza divertente e profondamente didattica per insegnare loro
ad insegnare agli altri come prendersi cura del nostro pianeta!
Oltre a quello fornito, verrà richiesto di portare del materiale di riciclo
da casa. Laboratorio a cura di Petra Dotti

A cura della Casa per l’Ambiente in collaborazione
con la Comunità Solare Locale

A cura dell’Associazione ORTALON
►►I corsi al forno del bio-pane
I corsi si svolgono presso Casa Santa Margherita.
Info e iscrizioni: cell. 339 3605091 (Katia) cortesantamargherita@gmail.com
Gli orari di termine dei corsi possono subire lievi variazioni trattandosi di
lievitazioni naturali e cotture con forno a legna.
Il possesso della tessera associativa Ortalon permette di usufruire della
seguente scontistica: - 10% su nuovi corsi, - 20% su corsi ripetuti
Prepariamo insieme l'erbazzone
Una ricetta tradizionale con l’utilizzo di erbette del Parco Talon
Mercoledì 14 gennaio 2015 dalle 18.30 alle 22.00
A cura di Coop agricola Biodiversi
Costo: € 45 + € 5 tessera associazione Ortalon facoltativa
(la quota comprende la frequenza del corso, un aperitivo finale con prodotti
biologici, un erbazzone a testa che ogni partecipante potrà portarsi a casa)
La Magia della pasta Madre
dalla creazione del lievito naturale alla produzione del pane
con aperitivo finale con prodotti biologici a KM 0!
Mercoledì 21 gennaio 2015 dalle 18.30 alle 21.30
A cura di Coop agricola Biodiversi
Costo: € 25 a persona + € 5 tessera associazione culturale Ortalon facoltativa
(la quota comprende la partecipazione al corso, l'aperitivo finale)
Dove si trova il bio-pane di Casa Santa Margherita?
È già in vendita presso il negozio SAPORI ORTALON
in Via F. Baracca 4/4 dal lunedì al sabato orari 8.30/13.00 - 16.30/19.00
Chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.
Il pane viene preparato nel forno la domenica pomeriggio e portato fresco il
lunedì mattina, la seconda fornitura viene preparata giovedì pomeriggio e
portato fresco il venerdì mattina.
Viste le caratteristiche specifiche di questo pane, ovviamente, si troverà nella
sua migliore condizione il giorno stesso di consegna ed il giorno successivo...

A cura dell’ASSOCIAZIONE NESPOLO
►►“Una mattina nel bosco”
Domenica 25 gennaio 2015 dalle 10.00 alle 13.00 Casa per l'Ambiente
Per bambini dai 3/4 agli 8 anni non accompagnati dai genitori, quota
associativa per partecipare € 15. Per i soci pacchetto da tre attività € 36,
pacchetto da sei attività € 60. Attività educative in natura finalizzate
all'esperienza diretta del bosco e della biodiversità. Su prenotazione.
Info e iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com

►► Escursione sulla collina dell’Eremo di Tizzano

►►Pomeriggi outdoor: iscrizioni per il secondo quadrimestre

Itinerario storico-naturalistico e visita con degustazione alla cantina
dell’Azienda Agricola Tizzano
Sabato 10 gennaio 2015
Ore 9.00 ritrovo sotto il portico di Galleria Ronzani (di fronte a stazione
FS) e rientro previsto per le ore 14.00
Costo: escursione € 5 (gratuita per i soci Comunità Solare)
Degustazione Azienda Tizzano € 5
Info e iscrizioni (entro 8/1): cell. 328 4766980 geografica1@inwind.it

A partire dal mese di marzo, tutti i lunedì pomeriggio dell’anno scolastico, dalle
16.30 alle 18.00 Casa per l'Ambiente (via Panoramica 24), giochi e attività all’aperto
dopo la scuola, per bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Su prenotazione.
Costo: € 50 per tutto il quadrimestre, con interruzione per le vacanze di Pasqua.
Il servizio sarà attivato con il numero minimo di 8 iscritti.

Trovate il calendario aggiornato delle attività al Parco della Chiusa su
www.comune.casalecchio.bo.it Città > Parco della Chiusa > Eventi

