
    

                  
PROGRAMMA GIORNI VERDI 2015 

 

Programmazione settimanale 
 
 

1° GIORNO - Lunedì - L'ACQUA 
Appuntamento partenza: ore 9 - Parcheggio Diosilla 
Presentazione degli operatori e dei ragazzi. Passeggiata al Torrente Rafanello con ricerca degli abitanti del fiume. 
Attività mirate alla sensibilizzazione e alla conoscenza del concetto di "cooperazione idrica". Attività e giochi legati 
all'acqua ed al suo uso nella storia. PORTARE UN TELO E IL NECESSARIO PER IL CAMBIO. 
Appuntamento rientro: ore 17 - Parcheggio Diosilla 
 
 
2° GIORNO - Martedì - LE ENERGIE SOSTENIBILI 
Appuntamento partenza: ore 9 - Parcheggio Casale Persi (Antica Monterano) 
Passeggiata al pianoro di Monterano dedicata alla scoperta della storia del borgo, ma soprattutto delle risorse 
energetiche utilizzate nelle epoche in cui il borgo fu abitato. Scoperta delle energie naturali grazie all’utilizzo di oggetti 
"a funzionamento ecologico". Giochi a tema. 
Appuntamento rientro: ore 17 - Parcheggio Casale Persi (Antica Monterano) 
 
 
3° GIORNO - Mercoledì - LA BIODIVERSITA' 
Appuntamento partenza: ore 9 - Parcheggio Diosilla 
Passeggiata lungo il sentiero rosso per scoprire la biodiversità della forra. Raccolta di materiali (foglie, petali, 
ghiande...) e giochi sulla biodiversità. Dopo il pranzo al Centro Visite, visita ai nonni del locale Centro Sociale Anziani 
e attività manuali con i modi di un tempo. 
Appuntamento rientro: ore 17 - via della scuola materna (di fronte alla palestra di Canale M.) 
 
 
4° GIORNO - Giovedì - IL BOSCO 
Appuntamento partenza: ore 9 - piazza Umberto I - Oriolo Romano (Vt) 
Passeggiata al borgo e alla faggeta di Oriolo Romano. Giochi sul bosco e attività sensoriali (i suoni, gli odori, i gusti, i 
colori e le superfici del bosco). Racconti mitici legati al bosco, letture e rappresentazioni in natura. 
Appuntamento rientro: ore 17 - piazza Umberto I - Oriolo Romano (Vt) 
 
 
5° GIORNO - Venerdì - L'ACQUA 
Appuntamento partenza: ore 9 - Parcheggio Diosilla 
Passeggiata lungo il sentiero rosso per scoprire i misteri dell'acqua. Ricerca degli invertebrati al Fosso della Palombara. 
Dopo il pranzo presso il Centro Visite, visita al polo museale della Riserva Naturale e attività sui macroinvertebrati e 
gli abitanti dell'ecosistema fiume. PORTARE UN TELO E IL NECESSARIO PER IL CAMBIO. 
Appuntamento rientro: ore 17 - Parcheggio del Centro Visite 
 
 
Si precisa inoltre che:  

• i giochi e le varie attività del suddetto programma varieranno a seconda delle fasce d'età dei bambini partecipanti. 

• potrebbe essere necessario invertire tra loro i giorni o modificare, in tutto o in parte, il programma di alcune giornate, 
soprattutto in funzione delle condizioni atmosferiche ed altri eventi non prevedibili. In tal caso, le famiglie saranno 
avvisate per tempo. 

• è necessario provvedere al PRANZO AL SACCO, alle BEVANDE e alle DUE MERENDE quotidiane. 

• vestire i bambini con scarpe comode (possibilmente chiuse, ma leggere) e pantaloni lunghi e freschi. 

• provvedere ad attrezzare uno zainetto, un cappellino e la crema solare. 

• nelle giornate in cui c'è la possibilità di bagnarsi, preparare un telo da mare e il necessario per l'eventuale cambio. 
 

RECAPITI: 
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