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Comunicato Stampa

24-25 ottobre – bimbi al parco
giornate dell'educazione ambientale
Il prossimo fine settimana, 24-25 ottobre, l'Ente Parchi Lago Maggiore organizza due
giornate dedicate a bambini e famiglie nel parco dei Lagoni di Mercurago. Ci saranno
varie attività gratuite per giocare con la natura, goderne e imparare ad apprezzarla.
Sabato 24 ottobre dal parcheggio di Via Lagoni, a Mercurago, partirà una visita guidata
gratuita alle stazioni storiche e archeologiche del percorso "dal parco tutt'intorno", con
ritrovo alle ore 14:30 e rientro previsto per le 17:30.
Domenica 25 i bimbi potranno seguire Davide Bacchetta dell'Associazione Area Libera
in una sgambettata tra i boschi (ritrovo ore 10 al Lagone, arrivo previsto per
mezzogiorno, sempre al Lagone). Nel prato del Lagone, per tutta la giornata, ci saranno
alcuni stand con attività per bambini e famiglie: i ragazzi della Corporazione dei Bardi
racconteranno leggende e mostreranno come si disegna ad acquerello mentre gli
animatori della Cooperativa Ar.Tur.O. aiuteranno a riciclare i rifiuti domestici
costruendoci giocattoli e oggetti vari; per i bambini che volessero provare l'ebbrezza del
viaggiare lentamente ci saranno alcuni asinelli dell'associazione Somariamente. A partire
dalle 14, alla sede del parco di Via Gattico 6 i falegnami dell'associazione Fantulin
aiuteranno i bimbi a costruirsi un giocattolo di legno, mentre i grandi, accompagnati da E.
Vittorio De-Bon della Scuola Interdisciplinare del Camminare ®, potranno allenare i tutti
i sensi a percepire la natura durante una passeggiata esperienziale. Al calar del sole il
ritrovo é presso la sede di Via Gattico, per la merenda e la conferenza di E. Vittorio DeBon sulle tecniche del camminare.
Per partecipare alla corsa per bambini "il miglio dei Lagoni", alla visita guidata "dal
parco tutt'intorno" e alla passeggiata esperienziale per adulti é necessario prenotarsi, entro
giovedì 22 ottobre, telefonando agli uffici del parco (0322 240239) o inviando una e-mail
a info@parchilagomaggiore.it
In caso di maltempo le attività saranno rimandate al fine settimana successivo. Le
giornate dell'educazione ambientale sono l'ultimo evento aperto al pubblico organizzato
dall'Ente Parchi Lago Maggiore e sono state rese possibili grazie al sostegno della
Provincia di Novara e della Regione Piemonte.

