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INIZIATIVE PER BAMBINI

SABATO 22 APRILE
Dalle 10.00 alle 12.00 | Pad. A | Stand Liberi Sogni
Ludoofficina Creativa del Parco Ludico di Galbiate
Costruiamo il Tangram, gioco popolare cinese, e poi impariamo a giocarci
A cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Dalle 14.30 alle 18.30 | Pad. C | Stand Parco Valle Lambro
Vimen - Laboratorio di intreccio
Laboratorio manuale con realizzazione di oggetti in vimini
(Adatto per i bambini dai 5 anni in su e per gli adulti che li accompagnano)
A cura dell’Associazione Testa di Rapa - Erba
Dalle 14.30 alle 18.00 | Pad. A | Stand Liberi Sogni
Laboratorio di costruzione di strumenti per la giocoleria
Bolas, bilboquet
A cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Dalle 15.00 alle 16.00 | Pad. A | Stand Sistema Museale
Laboratorio “Scopri i Musei”
Gioco da tavolo per i bambini da 6 a 11 anni per far conoscere i musei del territorio della Provincia di
Lecco
A cura di Sistema Museale della Provincia di Lecco
A ciclo continuo | Area esterna
Laboratorio ArrampicAlberi
ArrampicAlberi offre la possibilità a bambine e bambini di provare l'emozione di arrampicarsi sugli
alberi in totale sicurezza.
L'attività ha l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti all'essere vivente “albero” attraverso
un'esperienza davvero particolare ed emozionante.
A cura di Andrea Borrone, Arboricoltore certificato European Tree Worker (ETW) e titolare di Salus
Arboris
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LUNEDI’ 24 APRILE
Dalle 10.00 alle 12.00 | Pad. A | Stand Liberi Sogni
B.A.M. Bambini Al Museo della Seta
Sperimentiamo la dipanatura del filo di seta dal bozzolo e, con l’aiuto di un telaio, realizziamo
colorati braccialetti.
A cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Dalle 14.00 alle 15.00 | Pad. C
Laboratorio “Il riciclo: materiale del futuro”
Il riciclo si associa sempre a discarica, rifiuto o scarto. E se diventasse il materiale del futuro? Oggetti,
gioielli, utensili, impariamo a trasformare gli scarti in risorse utilizzabili e perché no, anche belle! Si
avvicina la festa della Mamma, prepariamole un bel ri-regalo!
A cura di Sofia Montorfano, Azienda Agricola Biologica Fattoria Didattica San Damiano
Dalle 14.00 alle 17.30 | Pad. C
Laboratorio “…questa stanza non ha più pareti ma alberi…”
Proviamo a camminare in una Stanza con un pavimento “naturale” fatto dalla natura e sentito con i
piedi. Laboratorio sensoriale per vivere e non stare, per sentire e non solo guardare.
Un’esperienza unica e anche divertente per mettersi alla prova, fisicamente ed emotivamente!
A cura di Sofia Montorfano, Azienda Agricola Biologica Fattoria Didattica San Damiano
Dalle 14.30 alle 15.30 | Pad. C | Stand Parco Valle Lambro
Laboratorio di tosatura: la preziosa lana della pecora brianzola
A cura dell’Associazione della Pecora Brianzola
Dalle 14.30 alle 18.00 | Pad. A | Stand Liberi Sogni
Ludofficina Creativa del Parco Ludico di Galbiate: la Peteca Brasiliana
Costruiamo la Peteca, gioco popolare brasiliano e poi impariamo a giocarci.
A cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Dalle 15.00 alle 16.00 | Pad. A | Stand Sistema Museale
Laboratorio “Scopri i Musei”
Gioco da tavolo per i bambini da 6 a 11 anni per far conoscere i musei del territorio della Provincia di
Lecco
A cura di Sistema Museale della Provincia di Lecco
Dalle 16.00 alle 17.00 | Pad. C
Laboratorio “Il riciclo: materiale del futuro”
Il riciclo si associa sempre a discarica, rifiuto o scarto. E se diventasse il materiale del futuro? Oggetti,
gioielli, utensili, impariamo a trasformare gli scarti in risorse utilizzabili e perché no, anche belle! Si
avvicina la festa della Mamma, prepariamole un bel ri-regalo!
A cura di Sofia Montorfano, Azienda Agricola Biologica Fattoria Didattica San Damiano
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Dalle 16.00 alle 17.00 | Pad. C | Stand Parco Valle Lambro
Itinerari nel Parco Valle Lambro: viaggio nella Brianza più autentica
Narrazione animata e attività per bambini a tema “Tra arte contemporanea e natura: Rossini Art
Site nei campi di Briosco (MB)”
(Adatto ai bambini dai 4 anni in su)
A cura della Coop Demetra di Besana Brianza.

MARTEDI’ 25 APRILE
Dalle 10.00 alle 12.00 | Pad. A | Stand Liberi Sogni
Spazio alla lettura
Lettura ad alta voce di storie tematiche sulla resistenza e la natura
A cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Dalle 14.00 alle 15.00 | Pad. C
Laboratorio “Il riciclo: materiale del futuro”
Il riciclo si associa sempre a discarica, rifiuto o scarto. E se diventasse il materiale del futuro? Oggetti,
gioielli, utensili, impariamo a trasformare gli scarti in risorse utilizzabili e perché no, anche belle! Si
avvicina la festa della Mamma, prepariamole un bel ri-regalo!
A cura di Sofia Montorfano, Azienda Agricola Biologica Fattoria Didattica San Damiano
Dalle 14.00 alle 17.30 | Pad. C
Laboratorio “…questa stanza non ha più pareti ma alberi…”
Proviamo a camminare in una Stanza con un pavimento “naturale” fatto dalla natura e sentito con i
piedi. Laboratorio sensoriale per vivere e non stare, per sentire e non solo guardare.
Un’esperienza unica e anche divertente per mettersi alla prova, fisicamente ed emotivamente!
A cura di Sofia Montorfano, Azienda Agricola Biologica Fattoria Didattica San Damiano
Dalle 14.30 alle 18.00 | Pad. A | Stand Liberi Sogni
Laboratorio “Orto in bottiglia”
A cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni
Dalle 14.30 alle 15.30 | Pad. C| Stand Parco Valle Lambro
Laboratorio di tosatura: la preziosa lana della pecora brianzola
A cura dell’Associazione della Pecora Brianzola
Dalle 15.00 alle 16.00 | Pad. A | Stand Sistema Museale
Laboratorio “Scopri i Musei”
Gioco da tavolo per i bambini da 6 a 11 anni per far conoscere i musei del territorio della Provincia di
Lecco
A cura di Sistema Museale della Provincia di Lecco
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Dalle 16.00 alle 17.00 | Pad. C
Laboratorio “Il riciclo: materiale del futuro”
Il riciclo si associa sempre a discarica, rifiuto o scarto. E se diventasse il materiale del futuro? Oggetti,
gioielli, utensili, impariamo a trasformare gli scarti in risorse utilizzabili e perché no, anche belle! Si
avvicina la festa della Mamma, prepariamole un bel ri-regalo!
A cura di Sofia Montorfano, Azienda Agricola Biologica Fattoria Didattica San Damiano
Dalle 16.00 alle 17.00 | Pad. C | Stand Parco Valle Lambro
Itinerari nel Parco Valle Lambro: viaggio nella Brianza più autentica
Narrazione animata e attività per bambini a tema “Villa Borromeo d’Adda: il Parco delle Meraviglie
di Arcore (MB)”
(Adatto ai bambini dai 4 anni in su)
A cura della Coop Demetra di Besana Brianza.

TUTTI I GIORNI
LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | Pad. C | Stand Silea
“Ambientiamo . . . la Primavera”
Fiori, farfalle e buffi animaletti … la primavera è arrivata e noi siamo pronti a festeggiarla con
simpatiche creazioni da realizzare con materiali di recupero.
A cura di Silea SpA in collaborazione con Demetra Onlus settore di educazione ambientale
LABORATORI MINIERE TURISTICHE DEL LAGO DI COMO | Pad. C
Cerca le pepite e vinci l’ingresso alle Miniere!
Durante le tre giornate, a ciclo continuo, presso lo stand delle Miniere Turistiche del Lago di Como
sarà possibile partecipare al laboratorio interattivo per bambini dai 6 ai 12 anni. In palio un ingresso
gratuito presso le Antiche Miniere dei Resinelli di Abbadia Lariana.
A cura di Miniere Turistiche del Lago di Como
LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | Pad. C | Stand Parco Valle Lambro
A cura di Parco Regionale della Valle del Lambro
FOCUS PESCA D’ACQUA DOLCE | Pad. A | Stand Associazione Provinciale Pescatori Sportivi
Percorso alla scoperta di un mondo fantastico:
- Gli ambienti acquatici
- La pesca come professione e scelta di vita
- La pesca come attività per il tempo libero
- Concorso “Riconosci i pesci del lago”
In palio due cene e un pranzo per due persone a base di pesce di lago sul Lago di Como
- Costruiamo un’esca
Dimostrazioni di costruzione di esche artificiali per la pesca
A cura di APS Como - Associazione Provinciale Pescatori Sportivi - F.I.P.S.A.S.
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LABORATORI LE FORNACI | Pad. B
- La casetta del fattore
Percorso didattico, laboratori interattivi per i bambini e visita agli animali della fattoria
- Battesimo della sella con pony
I bambini avranno la possibilità di montare in sella al loro amico pony e fare dei giochi divertenti
insieme a lui
- Baby agility dog
Percorso educativo e attività ludiche con i cani
- Geronimo la capretta
I bambini potranno imparare a spazzolare e ad accudire una capretta
- Pony games
Dimostrazioni di attività con i pony
A cura di ASD Le Fornaci Jump
LA PERMACULTURA | ORTO SINERGICO E BOSCO COMMESTIBILE | Area esterna
Grazie alla rappresentazione di un modello di agricoltura sostenibile, che cura la terra e la rigenera,
si può toccare con mano un metodo di progettazione integrato e sistemico atto a proporre uno stile
di vita socialmente ed economicamente sostenibile.
Il progetto, che si materializza nell’aiuola di Lariofiere, vuole rappresentare alcune potenzialità
della permacultura, dell’agricoltura naturale (proposta dall’agricoltore rivoluzionario giapponese
Masanobu Fukuoka), dell’agricoltura sinergica (di Emilia Hazelip) e di quella rigenerativa.
La terra si rinnova secondo una successioni di piante e organismi. Prima vengono le piante pioniere
(come le leguminose che fissano l’azoto atmosferico) e poi, man mano che il suolo si arricchisce, e
che la catena trofica (di micro e macro organismi nel e sul suolo) diventa più complessa, si arriva allo
stadio finale: il climax, uno stadio dinamico.
La Natura è infatti di per se stessa dinamica. Prendendo spunto dai suoi modelli, osservandoli e
applicandoli, la Permacultura agisce e cura la Terra.
Nei tre giorni si alternano laboratori per adulti e bambini.
TREECLIMBING | Area esterna
- Dimostrazione di tecniche di risalita e movimentazione in pianta
Tutti i giorni a ciclo continuo
- Laboratorio “Arboricoltura moderna”
Laboratorio per adulti e bambini in cui conoscere ed imparare le caratteristiche principali delle piante,
morfologia e tipi di potature.
Tutti i giorni alle ore 11.00 e alle ore 16.00
A cura di M&Ctreeclimbers
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