
I sabati nel parco – Per i più grandi 

Per i bambini dai 6 ai 12 anni proponiamo una serie di appuntamenti 
dedicati all’incontro con la natura e alla sperimentazione con essa. Ad 
accompagnare i bambini per scoprire i segreti del Parco Villa Ghigi (funghi, 
alberi, uccelli, boschi e prati, insetti e altri animaletti, animali della notte e 
molto altro), esperti naturalisti e altri interessanti compagni di avventure. 

Calendario degli appuntamenti dall’Autunno 2019 alla Primavera 2020 

sabato 14 dicembre Funghi 
Il primo di quattro appuntamenti dedicato all’incontro con la natura e per 
lasciarsi affascinare, in questo specifico caso, dal mondo misterioso dei funghi 
superiori. Una divertente passeggiata nel parco per svelarne il vero aspetto, i 
sofisticati rapporti con l’ambiente, gli alberi e altri organismi. Tutti i sensi 
allertati per scoprire ciò che non si vede e lasciarsi sorprendere dalla magia 
della natura. Accompagnano due esperti naturalisti. 
 
sabato 15 febbraio Uccelli – Birds  
In questo secondo appuntamento si partirà alla ricerca dei tanti uccelli che 
popolano il parco e che in inverno è possibile ascoltare e scorgere con 
maggiore facilità. Ma quali sono le abitudini della ghiandaia? E il picchio verde 
produce proprio la stessa risata anche in inglese? Per aiutarci a scoprirlo ci 
faremo accompagnare da un naturalista esperto e da un’insegnante di inglese 
qualificata. 
 
sabato 18 aprile Al lavoro alberi! – At work! Trees!  
La natura si è risvegliata e in questo momento gli alberi, e le piante in genere, 
sono nel periodo più intenso del loro ciclo vegetativo. Un’occasione unica per 
scoprirne le caratteristiche peculiari, le strategie riproduttive e qualche inedito 
segreto. Questo e tanto altro in compagnia di un naturalista esperto e di 
un’insegnante di inglese qualificata. 
 
sabato 9 maggio Animali Sorprendenti – Amazing Animals  
Una mattinata dedicata alla ricerca di insetti e di altri animaletti per scoprirne 
le abitudini e indagarne forme e funzioni. Si parte muniti di capsule Petri e altri 
strani marchingegni per poterli catturare temporaneamente, lenti per coglierne 
le sfumature più nascoste e una serie di manuali, i più belli certamente in 
inglese, per riconoscerne i diversi esemplari e riuscire a dargli un nome. Anche 
questo quarto appuntamento si svolge in compagnia di un naturalista esperto e 
di un’insegnante di inglese qualificata. 
 
Orario dalle 10 alle 12.00; appuntamento al parcheggio di via di Gaibola 
(salvo diversa indicazione). 
Costo 10 euro a bambino. Gli appuntamenti sono rivolti ai soli bambini senza 
l’accompagnamento di un adulto. 



Prenotazione obbligatoria per partecipare è necessario compilare il modulo 
di iscrizione. 

Sabato 28 marzo 2019 Una notte nel parco 

Ai più avventurosi proponiamo di trascorrere un’intera notte nel Parco Villa 
Ghigi! Passeggiate e osservazioni notturne alla ricerca dei tanti animali che 
dall’imbrunire si spostano alla ricerca di cibo, divertenti giochi per conoscere e 
scoprire il parco anche in orari inconsueti, chiacchiere e racconti davanti a un 
fuoco. Il rifugio per la notte: la grande sala che un tempo era un fienile; si 
dorme su materassini e ci si riscalda con i sacchi a pelo. Al risveglio 
un’abbondante colazione prima di ripartire per nuove e coinvolgenti imprese. 

Orario dalle 18 di sabato 28 marzo alle 10 di domenica 29 marzo (attenzione 
al cambio dell’ora!); appuntamento al parcheggio di via di Gaibola. 
Costo 25 euro a bambino. 
Prenotazione obbligatoria per partecipare è necessario compilare il modulo 
di iscrizione. 
 


