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Indovina chi viene a pranzo
Articoli della stessa rubrica
Siamo ormai nella stagione fredda, durante la quale gli animali incontrano più difficoltà nel reperire il cibo, ecco
perché tutte le associazioni che operano in ambito ambientale promuovo iniziative per insegnare agli amanti della
natura come fare per aiutare gli animali selvatici a superare i rigori dell'inverno…
Prossimo appuntamento su questo tema sarà "Indovina chi viene a pranzo", in calendario per domenica
prossima al Centro Parco Cascina Venara di Zerbolò.
Pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, l’incontro consiste in un laboratorio naturalistico durante il quale gli operatori
forniranno ai partecipanti utili consigli, prelibate ricette e istruzioni per la somministrazione del cibo soprattutto ai
piccoli pennuti… Oggetti di recupero, cibi gustosi a base di semi, arachidi e pezzi di frutta, e tanta fantasia saranno
gli ingredienti di questo pomeriggio.
Gli educatori di Legambiente saranno affiancati da un gruppo di ragazzi ospiti del CDD Il Giardino di Belgioioso, che realizzano un progetto di
"Cura della Cascina Venara" con grande impegno ed ottimi risultati.
E dopo i lavori… la “merenda della cicogna” da consumare in compagnia!
Informazioni
Dove: Centro Parco Cascina Venara di Zerbolò
Quando: domenica 22 novembre 2009, ore 14.30
Partecipazione: donazione minima 7,00 euro. Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 338/6320830, e-mail: cascinavenara@legambientenetwork.org
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