Le attività del
Parco della Chiusa
MESE DI FEBBRAIO 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

A cura dell’Associazione ORTALON

►► Carnevale al Parco! Travestiamoci da animali!

►►I corsi al forno del bio-pane

Sabato 14 febbraio 2015
Dalle 16.00 alle 22.00 Corte di Montagnola di Sopra
Una festa dove i protagonisti sono gli animali del parco. Con i materiali
di riciclo e molta fantasia costruiamo i nostri travestimenti imitando gli
abitanti del bosco, per fare una colorata parata nella Natura.
Inoltre, impariamo a realizzare i coriandoli, a cantare canzoni e
filastrocche sul carnevale e infine a goderci un sano bio-buffet.
Costo: € 15 comprensivo di merenda
Iscrizioni: montagnon@landeres.com preferibilmente entro lunedì

I corsi al forno del bio-pane aperti al pubblico riprenderanno a marzo.

►►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 7 e domenica 8 febbraio 2015
[pARTE] Commedia dell’arte
Accompagnati dai personaggi della commedia italiana classica, da
Arlecchino a Pantaleone, da Colombina a Pulcinella, impareremo a
camminare in modo strampalato, ad improvvisare dialoghi buffi e
costruiremo le nostre maschere uniche e irripetibili.
Oltre a quello fornito, verrà chiesto di portare materiale di riciclo da casa.
Laboratorio a cura di Rossella Peretto
Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2015
[pARTE] Mongolfiere. Un viaggio nel mondo di J. Verne
Un’esplorazione fantastica, una storia raccontata che diviene un piccolo
teatro nel bosco. Costruiamo insieme i personaggi dei racconti di Verne
e naturalmente la mongolfiera per volare lontano con la fantasia...
Oltre a quello fornito, verrà chiesto di portare materiale di riciclo da casa.
Laboratorio a cura di Petra Dotti

A cura della Comunità Solare Locale
►► Parco della Chiusa fra passato e futuro
Domenica 22 febbraio 2015
Partenza ore 10.00 dalla Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24),
ritorno previsto per le ore 14.00.
Visita guidata nel Parco della Chiusa con cartografia del 1900 e
immagini d’epoca. L’escursione prevede una sosta a Casa Santa
Margherita dove è possibile acquistare i genuini prodotti dell’Azienda
Agricola Biodinamica. È inoltre in programma una visita all’ex Limonaia
della Villa Sampieri Talon, oggi vivaio comunale per la biodiversità e
sede della mostra sul Parco della Chiusa.
Contributo di partecipazione: € 5 (gratuita per i soci Comunità Solare)
Info e iscrizioni (entro il 20/2, max 30 persone):
cell. 328 4766980 geografica1@inwind.it

Dove si trova il bio-pane di Casa Santa Margherita?
È 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.
I giorni in cui il bio-pane arriva fresco sono il martedì (non più il lunedì)
e il venerdì.
Viste le caratteristiche specifiche di questo pane, 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 22 febbraio 2015 dalle 10.00 alle 13.00 Casa per l'Ambiente
Per bambini della scuola dell’infanzia e del primo anno di scuola primaria,
non accompagnati dai genitori. Attività educative in natura finalizzate
all'esperienza diretta del bosco e della biodiversità.
Quota associativa per partecipare € 15. Per i soci: pacchetto da tre attività € 36,
pacchetto da sei attività € 60. Su prenotazione.

►►Pomeriggi outdoor
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.

Info e iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com

A cura del WWF
►►La cosmesi naturale
Martedì 24 febbraio 2015 dalle 20.30 alle 22.30
Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24)
5 serate di autoproduzione di cosmesi naturale per imparare i principi base
della cura della persona con strumenti, tecniche e materiali completamente
naturali. Scopriremo la semplicità del fare preparazioni cosmetiche di grande
efficacia e riproducibili anche nelle cucine di casa, per acquistare la libertà di
creare autonomamente ottimi prodotti di qualità, curando se stessi e i propri
cari e, perché no, risparmiando!
Incontri a cura di Laura Dell’Aquila
È richiesta la prenotazione.
Costo: € 125 per l’intero corso oppure € 28 a incontro
Info e prenotazioni: info@pimpinella.it - cell. 389 9703212
Trovate il calendario aggiornato delle attività al Parco della Chiusa su
www.comune.casalecchio.bo.it Città > Parco della Chiusa > Eventi

