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Week-end nel bosco
Articoli della stessa rubrica
Doppia offerta di iniziative all'aria aperta al Bosco Grande, riserva naturale alle porte di Pavia...
Avete presenti le avventure di Gulliver narrate dal fantasioso Jonathan Swift?
Dopo il naufragio, Lemuel Gulliver approda sull’isola dove, minuscoli uomini alti non più di una spanna lo fanno
prigioniero prima ancora che riprenda i sensi, per poi portarlo al loro famoso villaggio di Lilliput, dove tutto, per il
nostro “gigante”, risulta essere piccolissimo…
Seguendo le orme protagonista, domenica prossima, l’Associazione Amici dei Boschi invita al Bosco Grande tutti
i giovani appassionati di costruzioni a intraprendere un bellissimo Viaggio a Lilliput…
Con cartone, forbici, tempere e tanta fantasia i piccoli – anzi, giovani – partecipanti (dai 5 ai 12 anni) potranno,
sotto la guida degli animatori, costruire un villaggio a misura di lillipuziano: casette, grattacieli, fattorie, garage,
negozi… tutto quello che verrà loro in mente, potrà essere realizzato con materiale di recupero.
Nell’area naturale protetta è stata inoltre inaugurata la stagione de “ Un bosco da mangiare”, iniziativa che per grandi e piccini, che ogni sabato
si rinnova: tutte le famiglie che vogliono dedicare qualche ora a lavorare all’aperto, possono farlo nell’orto-frutteto-giardino qui realizzato per
coltivare fiori e ortaggi belli e sani.
Informazioni
Dove: Cascina Bosco Grande, Strada Bosco Grande 1 (diramazione della Strada Canarazzo) – Pavia
Quando: Un bosco da mangiare - ogni sabato pomeriggio alle 15.00, ad esclusione dei giorni di pioggia. Viaggio a Lilliput - domenica 18 marzo
2012, dalle 14.30 alle 17.30
Partecipazione: attività su prenotazione: tel. 0382 303793 (lunedì e giovedì 9.30-12.30), e-mail: assamiciboschi@libero.it
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