
Immersi in 30 ettari di boschi,  a due passi da Brescia, 

Piazzole è un luogo ideale per vivere un’esperienza a contatto con la natura. 

I gruppi esterni potranno soggiornare per l’intera giornata;

partecipare ad attività a tema naturalistico durante la mattinata 

e il pomeriggio utilizzare gli spazi nel bosco in autonomia.

Durante la giornata saranno garantite le norme di sicurezza per la prevenzione del Covid -19

UNA GIORNATA NEL PARCO-NATURA 

GUSSAGO (BS)

GREEN DAY
REVOLUTION

PER  I  GRUPPI  DEI  CENTRI  ESTIVI  

DAI  6  AI  15  ANNI

Piazzole



ATTIVITÀ E LABORATORI
E' POSSIBILE SCEGLIERE UNA DI QUESTE ATTIVITÀ PER GIORNATA:

IN TUTTI I SENSI  (6-10 anni): percorso sensoriale nel bosco alla scoperta

dell’ambiente. Osservazione di tracce con lenti d’ingrandimento. Caccia

all'insetto.

W LE PIANTE (6-10 anni): passeggiata con soste alle principali piante, frottage

cortecce, raccolta di foglie e /o semi/frutti per realizzare un mini-erbario.

ARTE IN NATURA  (6-10 anni): passeggiata e raccolta di elementi naturali che

possono essere utilizzati come tinte naturali. Creazione di una “tavolozza dei

colori” istantanea. 

I CANTI DELLA NATURA (6-15 anni): tutto quello che si deve sapere sugli uccelli

attraverso l’osservazione di tracce, nidi, sagome e racconti sulle curiosità.

Passeggiata nel bosco e ascolto dei suoni della natura.  

ORIENTIAMOCI  (11-15 anni) tecniche di orientamento in natura, esercizi pratici

utilizzando bussole e mappe. Percorso a tappe per imparare a muoversi in natura. 

DETECTIVE IN NATURA (11-15 anni) le strategie di sopravvivenza delle piante e la

loro relazione con gli altri esseri viventi, gioco della catena alimentare. 

MOBILE DI CALDER (11-15 anni) Creazione di un manufatto artistico su ispirazione

dei “Mobile” di Alexander Calder, con i materiali naturali raccolti nel bosco. 

QUANDO
Dal lunedì al venerdì dal 13 luglio al 31 agosto, due gruppi al giorno. I due gruppi si

muoveranno senza incontrarsi e sarà possibile assicurare due luoghi riparati diversi

in caso di mal tempo.

 

COSTI
Si chiede un contributo di 35 € a gruppo comprensivo di esperto naturalista, uso

di aree boschive e di servizi igienici, eventuali coperture per ripararsi.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

 

ISCRIZIONI
Per info e iscrizioni: settore di Educazione Ambientale di CAUTO cooperativa

sociale: tel. 030.3690338 – 340.7026580 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. 

E-mail: eduambientale@cauto.it

www.cauto.it/servizio/educazione-ambientale/


