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cinque giornate alla scoperta del ciclo della vita in cui i 

bambini diventeranno più coordinati, più intelligenti e più 

felici. 

Sabato 19 GIUGNO- 10.00-12.00 - Piccoli Walser nell’orto 
La prima giornata la dedichiamo sempre alla riscoperta del nostro 

orto, cosa sarà successo dopo il letargo dell’inverno sotto la neve e il 

risveglio colorato della Primavera? 

Sperimentare le diverse fasi di coltivazione di un orto. Preparazione 

terreno e impianto piantine. 

Laboratorio: disegno il mio grembiule da orto   

Sabato 10 LUGLIO - 10.00- pranzo al sacco– mandala rimese 
questa giornata sarà dedicata all’esplorazione, cosa troveremo e 

scopriremo camminando nei boschi e nei prati dietro Rima?  

A questa giornata possono partecipare i genitori che aiuteranno i bambini 

nella loro ricerca e nella loro Raccolta Naturale, grazie ai bambini i genitori 

impareranno a guardare le cose non più da un solo punto di vista, una foglia 

non è solo una foglia vero bambini? 

Pranzo al sacco nel prato dell’alpeggio D’Jazzine.  

Sabato 7 AGOSTO 10.00-12.00 - Piccoli Walser al mercato 
In questa giornata i bambini venderanno il frutto del loro raccolto 
Attività: ripulitura orto, allestiamo il mercato in 

piazza e giochiamo insieme. 

 

LUNEDÌ 23 agosto 10.00-12.00 - Piccoli Walser in CUCINA 

Cucinare e mangiare quel che si è coltivato, per il bambino non è solo 

un gioco ma molto di più, è motivo di soddisfazione, gratificazione, una 

piccola grande sfida a misura di bambino.  

Attività: Gara di cucina con preparazione sia nel forno che in piazza 

di piccoli manicaretti con verdure appena raccolte e tanto altro, grazie 

anche all’aiuto degli adulti con valutazione della “Giuria delle Nonne”. 

Impariamo anche a fare la pasta del pane! 

Sabato 25 Settembre- 23° Festa della Patata - Walser in festa 
Una giornata durante la quale i bambini si incontreranno e allestiranno 

la loro mostra dell’orto per illustrare quello che è stato fatto durante le 
date precedenti. 
 

Gioco: caccia al tesoro  

 

ATTENZIONE!: quest’anno saranno obbligatorie le iscrizioni per 

ciascuna data in quanto da normativa vigente i posti sono limitati!  

INFO e ISCRIZIONI: Chiara tel. 340 9765355 

     chiaretta.bolongaro@hotmail.it - www.prolocorima.it 
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