Le attività del Parco della Chiusa
CALENDARIO MESE DI MARZO 2015

Martedì 3, 10, 17 e 24 marzo

Sabato 21 marzo

Ore 20.30 - 22.30 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

ore 9,30 – 18,30 Casa Santa Margherita via Panoramica 36

►► La cosmesi naturale

►►Come realizzare un orto biodinamico (prima parte)

5 serate di autoproduzione di cosmesi naturale promosse dal WWF e condotte
da Laura Dell'Aquila. È richiesta la prenotazione.
Costo: €125 per l'intero corso, oppure €28 a incontro.
Info e prenotazioni: info@pimpinella.it tel. 389 9703212

La terra, la concimazione, la semina. L’utilizzo dei preparati biodinamici.
Workshop teorico-pratico aperto a tutti quelli che hanno un orto e che
desiderano approfondire metodiche naturali molto efficaci, a tutti quelli che
un orto non l’hanno ma che possono partecipare all’esperienza dell’orto
condiviso di Parco della Chiusa. A cura dell’associazione OrTalon.
Docenti Silvano Cristiani e Simona Ventura
Costo: ??
Info e prenotazioni: Coop.agricola BIODIVERSI
cortesantamargherita@gmail.com 339 3605091 mattina 9.30/12.30

Venerdì 6, 13, 20 e 27 marzo
Ore 18.00 - 20.00 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

►► Corso di alimentazione naturale

Tutto ciò che si deve sapere sugli alimenti per una dieta sana e amica
dell'ambiente. A cura di LEGAMBIENTE e WWF. È richiesta la prenotazione.
Costo: €40
per l'intero corso comprensivi di tessera associativa Sabato 21 e domenica 22 marzo
Ore 10.00 - 16.00 Corte di Montagnola di Sopra via Panoramica 25
LEGAMBIENTE o WWF.
►►[pARTE] L'ECOLOGIA DEI BAMBINI
Info e prenotazioni: ericagemini@libero.it tel. 339-7125399
Incontri a cura di Erica Geminiani, Farmacista e Michele Vignodelli, Botanico Il teatro della trasformazione

Laboratorio a cura di Rossella Peretto (Associazione Landeres).
Daremo un lieto fine a tutte le storie, trasformeremo noi stessi e l’ambiente
Sabato 7 e domenica 8 marzo
circostante. E perché no, impareremo dai piccoli che una via per l'ecologia
Ore 10.00 - 16.00 Corte di Montagnola di Sopra via Panoramica 25
►► [pARTE] Xilofono ad acqua ed altri strani strumenti sincera c'è, ed è a portata di tutti!
Oltre a quello fornito, verrà richiesto di portare del materiale di riciclo da casa.
Laboratorio musicale con materiali di riciclo a cura di Petra Dotti
Costo: €30 per due giorni, €15 per un giorno
(Associazione Landeres) rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 12 anni.
Iscrizioni preferibilmente entro lunedì precedente
Oltre a quello fornito, verrà chiesto di portare materiale di riciclo da casa.
Info e iscrizioni: montagnon@landeres.com
Costo: €30 per due giorni, €15 per un giorno
Iscrizioni preferibilmente entro lunedì precedente
Domenica 29 marzo
Info e iscrizioni: montagnon@landeres.com

Domenica 15 marzo

Ore 9,30 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

►►Alla ricerca degli animali del Parco (2^ edizione)

Si può accedere al percorso fino alle ore 11,00. Conclusione ore 12,30.
Gioco-percorso di educazione ambientale, aperta a tutti, bambini, ragazzi e
►► Una mattina nel bosco”
adulti per scoprire e acquisire semplici nozioni sugli animali che frequentano
A<vità educa=ve in natura ﬁnalizzate all'esperienza dire?a del bosco e della
il Parco e le nostre colline.
biodiversità. Per bambini 3 - 6 anni, non accompagnati dai genitori.
Importante: i minori devono essere accompagnati da un adulto, sono
A cura di Associazione Nespolo. Su prenotazione.
indispensabili scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.
Costo: Quota associa=va per partecipare 15 euro. Per i soci pacche?o da tre
L’iniziativa è gratuita.
a<vità €36, pacche?o da sei a<vità €60
Info: GEV Roberto 339 6212444, GEV Gianfranco 339 5893355
Info e iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com
associazionenespolo.wordpress.com
Ore 16.00 - 22.00 Corte di Montagnola di Sopra via Panoramica 25
Ore 10.00 - 13.00 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

Ore 10.00 - 14.00 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

►► Dove hai nascosto le uova coniglietto?

Una strepitosa caccia alle uova nascoste nel parco dal simpatico Coniglio
Pasquale, un laboratorio di pasta di sale e tinture naturali per creare
Il percorso prevede soste al Parco della Chiusa, al Prà Znein, al Parco del Lido
decorazioni originali da portare a casa e... come in ogni festa tanta musica,
e all’Isola Verde. E’ necessario l’abbigliamento da escursione.
danze e canzoni e un delizioso Biospuntino! A cura di Associazione Landeres
Su prenotazione (massimo 30 partecipanti).
Costo: 15 euro comprensivo di merenda
Costo: €5 (gratuita per i soci Comunità Solare)
Iscrizioni: montagnon@landeres.com preferibilmente entro lunedì 23/3
Info e prenotazioni (entro il 13/03): geografica@inwind.it cell. 328 4766980

►► La Chiusa e i Parchi Fluviali

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, GEV, LANDERES,
LEGAMBIENTE CIRCOLO SETTASAMOGGIARENO, ORTALON, VID, WWF
Trovate il calendario aggiornato su www.comune.casalecchio.bo.it Città > Parco della Chiusa > Eventi

