
Escursioni, giochi e laboratori nel bosco:  
per vivere la montagna e le sue meraviglie in compagnia!



E SE NEL CASTAGNO VIVESSE UNO GNOMO? 
Parco dei laghi di Suviana e BraSimone

Tutti i martedì di luglio e tutti i martedì 
 e venerdì di agosto
Dalle 9:00 alle 17:00

Escursioni, giochi e laboratori nel bosco, bagni al 
fiume, esplorazioni...e tanto altro!
Per bambini da 6 a 11 anni.
Attività organizzata dall’Ente di gestione  
per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale

BOSCOAVVENTURA  
Parco regionale del corno alle Scale

Tutti i sabati pomeriggi di luglio 
Dalle 14:00 alle 17:00

Giochi e laboratori per scoprire i segreti del bosco 
e dei suoi abitanti.
Per bambini da 5 a 11 anni.

SOGNABOSCO 
Parco regionale del corno alle Scale

Tutti i sabati mattina di agosto 
e inizio settembre
Dalle 10:00 Alle 12:00

Alla scoperta del bosco tra realtà e fantasia, 
accompagnati dai racconti di misteriose 
creature silvestri.
Per bambini da 3 a 6 anni.

BOSCOAVVENTURA TREK 
Parco regionale del corno alle Scale

Tutti i giovedì di agosto e inizio settembre
Dalle 9:30 alle 17:00

Una giornata sui sentieri del parco, tra giochi, 
esplorazioni e racconti. Ogni settimana un 
itinerario diverso per immergerci completamente 
nell’ambiente naturale e scoprire divertendoci il 
piacere di muoverci al ritmo dei nostri passi.
Per bambini da 7 a 12 anni.

Ogni giorno  
una nuova avventura!

Saremo gnomi esploratori, entomologi, scien-
ziati... Visiteremo fiumi e cascate, antichi borghi 
e rifugi, laghi d’alta quota... Esploreremo il bosco 
in compagnia di fate, gnomi e piccoli animali...
Costruiremo i nostri rifugi, cercheremo le tracce 
degli abitanti del bosco, scopriremo i segreti 
delle piante e come utilizzarle!

Programma delle singole giornate e proposte  
per tutta la famiglia su:
•  www.coopmadreselva.it 
• Cooperativa Madreselva

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
• Ludovica 333 6178151
• educazioneambientale@coopmadreselva.it

MADRESELVA ORGANIZZA TUTTO 
L’ANNO ESCURSIONI E PERCORSI 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER 
SCUOLE, GRUPPI E FAMIGLIe

In tutta la provincia di Bologna e occasionalmen-
te oltre, svolgiamo interventi in classe, escursioni 
tematiche e attività di animazione ambientale.
Lavoriamo con le scuole con programmi 
differenziati per fasce d’età, in sinergia con 
le programmazioni scolastiche e secondo le 
esigenze dei singoli gruppi classe.
Attraverso l’approccio interdisciplinare 
dell’educazione ambientale, i ragazzi affrontano 
tematiche importanti per la conservazione 
dell’ambiente, vivendo al contempo un’espe-
rienza emozionale ed emotiva, a contatto con 
l’ambiente naturale e in un contesto di condivi-
sione e partecipazione attiva.
Consultate le nostre proposte sul sito o contat-
tateci per programmi personalizzati.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
• www.coopmadreselva.it
• educazioneambientale@coopmadreselva.it


