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Feste in natura
Articoli della stessa rubrica
Una domenica nel verde dei nostri boschi, anzi due! Perché due sono le proposte per trascorrere una giornata in
natura con la propria famiglia.
A poca distanza del capoluogo, si festeggiano tutti i soci e gli amici del Bosco Grande, con un evento per bambini,
famiglie e adulti: Ben venga Maggio!
La giornata inizierà alle 12.00 con un pic-nic, per il quale ognuno dovrà provvedere al proprio pranzo e saranno
graditi cibi e bevande da condividere con tutti.
Il pomeriggio proseguirà con la preparazione di nastri, ghirlande, cartoline e piccoli doni realizzati con materiale
naturale per addobbare “il Maggio” albero propiziatorio della nuova bella stagione.
A seguire danze popolari intorno all’albero a cura dell’Associazione Libero Con-Tatto ed infine una dolce merenda
offerta dall’Associazione Amici dei Boschi concluderà la giornata.
Alle porte di Pavia, in un altro lembo di foresta planiziale, si terrà la Festa della Mamma in oasi, ovvero l’iniziativa organizzata presso l’ Oasi
Lipu Bosco Negri, dove per festeggiare tutte le mamme viene organizzato un divertente laboratorio all’aria aperta per bambini dai 4 ai 10 anni.
Tutti i piccoli creativi faranno un passeggiata nel bosco, accompagnati da una guida Lipu, per raccogliere i materiali naturali con i quali
realizzeranno il loro personalissimo Gioiello Natura da regalare alla propria mamma. Durante il laboratorio, quindi via libera a semi, cortecce,
foglie, penne, creta, carta e colla e a tutto ciò che la fantasia suggerisce!
A fine laboratorio i bambini faranno tutti insieme una meritata merenda biologica.
Informazioni
Dove: Cascina Bosco Grande, Strada Canarazzo - Pavia
Quando: domenica 8 maggio 2011, ore 12.00
Partecipazione: La partecipazione è gratuita, aperta ad amici, parenti e simpatizzanti. Non è necessario prenotare, ma in caso di pioggia la
festa sarà sospesa.
Per informazioni: tel. 0382/303793, e-mail: assamiciboschi@libero.it
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri, via Bramante, 1 - Pavia
Quando: domenica 8 maggio 2011, ore 15.00
Partecipazione: l’evento prevede una donazione minima di 7 euro a bambino ed è vivamente consigliata la prenotazione. Gratis per i soci
Lipu.
Per informazioni: tel. 0382/569402, e-mail: oasi.bosconegri@lipu.it
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