CENTRO RICERCHE ATLANTIDE

il Centro Ricerche Atlantide in collaborazione con l’Ente di Gestione delle
Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua presentano

5
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03 ottobre Passeggiata all’alba: per scoprire cosa accade nel Parco al sopraggiungere delle
prime luci del giorno. Osservazione delle attività di inanellamento degli uccelli. Costo 6 €

11 ottobre Il bosco nelle mani: laboratorio di falegnameria per sperimentare,
provare, costruire con le proprie mani, partendo da un ciocco di legno grezzo… Servendoci di
tecniche di lavorazione manuali e antiche ciascuno realizzerà e porterà a casa uno sgabello. Costo 50 €

18 ottobre Intrecciando:

laboratorio dove, intrecciando bacchette realizzate con la carta
riciclata, si realizzano borse, cesti, alberi di natale e quant’altro suggerisce la fantasia. Costo 15 €

25 ottobre Scopri la baraggia: una giornata di turismo slow per godere l’inconsueto paesaggio della
baraggia in tutto lo splendore offerto dai colori del foliage autunnale, degustare gli ottimi vini locali e altri prodotti del
territorio. La camminata sarà preceduta da una lezione introduttiva al nordic walking (facoltativa).
Costo 6 €, gratis bambini fino ai 12 anni, degustazione 10 €, affitto bacchette 3 €

08 novembre Bacche foglie e colori: visita al Parco delle Lame per osservare come il
bosco si prepara al lungo sonno invernale. Durante l’uscita i partecipanti potranno cimentarsi in un
laboratorio di preparazione di colori naturali, provando poi a dipingere con i colori così realizzati. Costo 6 €

21 novembre Dai…Piantala!: in occasione della “Festa dell’albero” una camminata
nel Parco per scoprire i segreti del bosco e le tecniche utilizzate nella sua gestione. Durante la
passeggiata i bambini potranno piantare il loro albero nel Parco. Iniziativa gratuita.

28 e 29 novembre Laboratorio di Natale:

due incontri per immergersi
nella magia del Natale, realizzando addobbi e biglietti d’auguri con materiali naturali.
Costo 20 €, solo sabato 12 €

Inizio dicembre Arriva la cometa: visita guidata all’osservatorio astronomico di Pino
Torinese per osservare la cometa “Catalina” e altre meraviglie del cielo.
La data della visita sarà decisa in base alla visibilità della cometa stessa. Costo 10 €
Per partecipare è necessario associarsi al C.R.A., la quota per l’anno 2015 è di 1 €, da versare la prima volta che si partecipa.

Per informazioni e prenotazioni (sempre necessarie) scrivere a
centroatlantide@yahoo.it o telefonare ai numeri 347.2454481 e 339.7488620
Le iniziative si svolgeranno nelle varie zone dell’Ente di Gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua.
Le locandine specifiche riporteranno durata e orari, luogo e modalità di svolgimento delle proposte.
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