
“Un percorso 
tra gli alberi” 
  

UN ESPERIENZA UNICA PER BAMBINI E RAGAZZI 
PER CONOSCERE GLI ALBERI E METTERSI ALLA PROVA  

“Un percorso tra gli alberi” è un progetto didattico, con approccio ludico-partecipativo, 
 che avvicina i bambini e i ragazzi agli alberi, trasmettendo cultura e passione 

per questi esseri viventi ancora troppo poco conosciuti.

■ A CHI CI RIVOLGIAMO: bambini e adolescenti di tutte le età.

■ PREREQUISITI: nessuno. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
■ DATE: sabato 16 settembre       domenica 17 settembre  
  sabato 23 settembre       domenica 24 settembre                       

  dalle h. 10.30 alle h 12.30: PARTE DIDATTICA  -  dalle h 13.30:  ARRAMPICATA

■ LUOGO: Cooperativa La Pèta Società Agricola, Via Pèta 3, 24010 Costa Serina (BG)

■ COSTO: € 35,00  a partecipante +
  € 15,00 per buffet avventura:  tagliere di formaggi di capra de la Pèta
   tagliere di salumi de la Pèta
    patate arrosto, polenta e pane fatto in casa
   dolce della casa o yogurt di capra 

Per i familiari e/o gli accomPagnatori adulti dei ParteciPanti sarà Possibile Prenotare il buffet avventura a € 18,00 cad.

É necessaria l’iscrizione. L’esperienza si avvierà con minimo 15 partecipanti. 
Conferma verrà data il giorno precedente alla data  scelta.
Pagamento: direttamente all’istruttore all’inizio della giornata
In caso di pioggia l’esperienza sarà rimandata alla settimana successiva 

Castelli Fabio
Member of International Society of Arboriculture ISA (www.isa-arbor.com) 
Member of Società Italiana Arboricoltura SIA (www.isaitalia.org)

CASTELLO Società Cooperativa Sociale Onlus 
Via Carcassola 4 - 20056 Trezzo Sull’Adda (MI) - tel. 02/9090664-8 - fax 02/90929102

mail: manutenzioneverde@coopsocialecastello.it

  PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

    A LA PÈTA

 Grazie a questa esperienza  si potrà:
■ Conoscere le basi della fisiologia vegetale arborea
■ Imparare la terminologia scientifica relativa
■ Esplorare Il ruolo dell’uomo nell’ambiente 
■ Individuare il legame tra uomo e alberi
■ Mettersi alla prova sperimentando una nuova attività
■ Toccare gli alberi

 Le attiVita’ 
 deLL’esperienza “un percorso tra GLi aLberi”

■	COME NASCE L’ALBERO
■	COME SI NUTRE L’ALBERO

■	COSA CI DONA L’ALBERO 
■	ARRAMPICATA + EDUCATIONAL
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