Ente Parchi Lago Maggiore Ufficio Turismo Borgo Ticino

Pro Loco Borgo Ticino

XI FESTALPARCO - BENVENUTO BOSCO SOLIVO!
Area protetta Bosco Solivo
Borgoticino : Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2006
Sabato 21 ottobre

Domenica 22 ottobre

• ore 11 – Inaugurazione riserva naturale del Bosco Solivo e
apertura della XI Festalparco
alla presenza di stampa e autorità
Sala Mensa Polivalente presso
le scuole di Borgo Ticino

• Mostra “A scuola dagli alberi” a cura di Anna Cassarino
Suggestiva esposizione di giganteschi libri/valigie di cartone contenenti immagini, acquerelli, racconti, itinerari alla scoperta degli alberi
monumentali sia italiani che tropicali
Cortile delle scuole

• Mostra di fotografie del Bosco Solivo
Sala Mensa Polivalente presso
le scuole di Borgo Ticino
• Mostra “A scuola dagli alberi” a cura di Anna Cassarino
Suggestiva esposizione di giganteschi libri/valigie di cartone
contenenti immagini, acquerelli,
racconti, itinerari alla scoperta
degli alberi monumentali sia italiani che tropicali
Cortile delle scuole
• Ore 14.30 – Visite guidate
gratuite a piedi e in bicicletta al
Bosco Solivo con i guardiaparco
e volontari AIB di Borgo Ticino
• Partenze dal cortile delle
scuole

• Ore 10.00 - Visite guidate gratuite a piedi e in bicicletta al Bosco
Solivo con i guardiaparco volontari AIB di Borgo Ticino
Partenze dal cortile delle scuole
• Dalle ore 11.00 e per tutto il pomeriggio – Laboratorio di manualità creativa “La Bottega di Geppetto” a cura dell’Associazione Fantulin
Divertente proposta animativa per ragazzi e adulti: immaginate di avere a vostra disposizione tanti piccoli attrezzi da falegname e, come
Mastro Geppetto, di dare vita a giocattoli e oggetti decorativi in legno
recuperato
Cortile delle scuole
• Ore 14.30 - Visite guidate gratuite a piedi e in bicicletta al Bosco
Solivo con i guardaparco e volontari AIB di Borgo Ticino
Partenze dal cortile delle scuole
• Ore 16.00 - Laboratorio per adulti e bambini “Le parole dei colori – ascoltare con gli occhi” a cura di Anna Cassarino
Segnali e sensazioni del Colore come linguaggio della natura; espressione e sentimento del Colore come linguaggio immediato e internazionale degli uomini; nutrirsi attraverso gli occhi per vincere il
grigiore della quotidianità; portarsi a casa il proprio alfabeto espressivo…
Cortile delle scuole

Durante le due giornate sarà possibile consumare panini e bevande presso il cortile delle scuole
(a cura del gruppo Scout di Arona ).
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