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Arrampicata, creta e svago nel bosco
Articoli della stessa rubrica
Tra corsi e incontri, gli appuntamenti dell’Associazione Amici dei Boschi al Bosco Grande si moltiplicano. E per
sabato prossimo sono in calendario tre diverse esperienze di formazione e di espressione personale che si
svilupperanno nel corso dei prossimi mesi.
Al mattino, un incontro rivolto a bambini dai 4 agli 8 anni: sulle tracce del waldkindergarten – l'asilo nel bosco –,
un appuntamento fisso per abitare il bosco nelle diverse stagioni e nel bosco giocare, scoprire, osservare,
costruire, rilassarsi.
I bambini hanno bisogno di aria e terra per crescere, di libertà di movimento e tranquillità, di gioco e di rumore… Al
Bosco Grande si può trovare l’ambiente ideale per fare tutto ciò e la passione e l’esperienza delle operatrici
dell’associazione nel vivere con i bambini esperienze di natura.
Sempre al mattino, per bambini dai 5 ai 7 anni,prenderà il via il corsodi sei incontri Esplorando la creta,
un’occasione perdivertirsi e sperimentare con creta e materiali naturali ed idee stimolando e assaporando il piacere del processo creativo in un
contesto di bellezza naturale e di quiete.
Nel pomeriggio, invece, ecco al via corso di tree-climbing per bambini, ragazzi e adulti.
Cinque incontri, di due ore circa, più una giornata finale, per imparare le tecniche di arrampicata sugli alberi alla presenza di esperti treeclimber: i
partecipanti faranno conoscenza con materiali e attrezzature, corde, moschettoni, imbragature e dispositivi di sicurezza… Insomma, tutto
l’occorrente per avventurarsi in prove pratiche sul posto!
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Informazioni
Dove: Cascina Bosco Grande, via Bosco Grande, 1 - Pavia
Mattine di Bosco
Quando: sabato 26 gennaio, 9 e 23 febbraio; 2, 16 e 23 marzo; 6, 20 e 27 aprile; 11
maggio 2013, dalle 9.30 alle 12.30.
Partecipazione: su prenotazione, il costo è di 10 euro ad incontro. Sconti per fratelli e famiglie.
Esplorando la creta
Quando: sabato 26 gennaio, 9 e 23 febbraio; 2, 16 e 23 marzo 2013.
Partecipazione: su prenotazione, il costo è di 85 euro (comprensivi di materiale e una cottura) + tessera associativa.
Corso di tree-climbing
Quando: da sabato 26 gennaio 2013, dalle 15.00 alle 17.00
Partecipazione: su prenotazione, il costo è di 25 euro + tessera associativa.
Per informazioni e iscrizioni: Associazione Amici dei boschi onlus, tel. 0382/303793
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