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Trieste, 19 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA

“GIOCHIAMO CON LA NATURA”: A PROSECCO 
GIOCHI DIDATTICI PER FAMIGLIE CON BAMBINI 
I SABATI DAL 21 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE

Per divertirsi e conoscere la natura, dai 5 anni in su
Con Curiosi di natura e il “Be Happy – Bottega dei Sapori”

Iniziativa nell’ambito di “Piacevolmente Carso”

I  sabati,  dal  21 ottobre al  25 novembre,  la cooperativa Curiosi  di natura e il  “Be

Happy – Bottega dei Sapori” di Trieste propongono il ciclo autunnale di  “Giochiamo

con la natura”: laboratori didattici per famiglie con bambini, per conoscere meglio il

mondo naturale.

Gli incontri, per bambini dai 5 anni in su  (ma aperti anche agli adulti),  si terranno i

sabati dalle 15 alle 18.30 nel bosco e al “Be Happy”, al n. 162 di Prosecco (vicino alla

farmacia). In programma dei laboratori con brevi escursioni nelle vicinanze, per scoprire cibi,

sapori e colori della natura, e come questi permettono di nutrirsi e vivere bene.

L’iniziativa fa parte del progetto ambientale “Piacevolmente Carso”, qui rivolto in

specifico ai bambini. L’iniziativa prevede che questi siano accompagnati  dai famigliari,  e

che tutti assieme partecipino alle attività.

In  calendario  tre  differenti  proposte:  sabato  21  ottobre,  dalle  15  alle  18.30,  “Il

biscobosco”: una passeggiata con caccia al tesoro, per cercare le foglie che serviranno

da modello per fare poi assieme dei biscotti aromatici, a forma di foglie.

Il 28 ottobre e il 4 novembre, alla stessa ora, verrà proposto “Un dipinto speziale”,

con osservazione  dei  colori  dell’autunno  e  raccolta  di  ramoscelli,  foglie  e  semi.  Poi  si

realizzeranno dei quadretti con materiali raccolti nel bosco, e colorati con delle spezie.

Infine, i sabati 18 e 25 novembre, si terrà “Il Carso in un murale”: una passeggiata

sul ciglione del Carso, per osservarne colori e forme. Si realizzerà poi un mosaico, per

riprodurre quanto visto, usando semi, frutti, ramoscelli e cortecce raccolti nel bosco.
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Iscrizioni: 7,00 euro a partecipante (adulto o bambino); riduzioni per famiglie con più di

due bambini. Informazioni e prenotazioni su: www.curiosidinatura.it, al cell. 340.5569374 e

alla mail curiosidinatura@gmail.com
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