
BASTA UN 
BASTONE  / animazioni natalizie 

per bambini 
dal 2 al 21 dicembre

SA 02/12
10.00-19.00 / Laboratorio “Pensieri di natale al naturale”
La natura ci offre diversi doni che possiamo trasformare in regali natalizi dal tocco magico.
L’attività si terrà al mercatino natalizio di Tesserete, presso i Giardinetti.
In caso di annullamento del mercatino, l’attività sarà svolta dalle 10:00 alle 12:00 all’atelier l’alberoteca. Come per le altre attività, è necessaria l’iscrizione.

GIO 21/12
17.00-19.00 / Zuppa natalizia in corte
Animazioni in tema ed esposizione dei lavori svolti.
Chi desidera può portare qualche cosa da condividere sul tavolo del buffet. Punch di mele e zuppa offerta. Necessaria la prenotazione.

MA 05/12
16.30-18.30 / Laboratorio “Bastone magico e uso del coltellino” 
Attività per la creazione di bastoni magici, di parola, 
di passeggio e chi più ne ha più ne metta.
Portare il proprio coltellino (facoltativo, chi non intaglia può dipingere)

SA 09/12
09.30-11.30 / Laboratorio “Bastoni luminosi”  
Atelier per la creazione di lanterne luminose al naturale.

GIO 14/12
16.30-18.30 / Laboratorio “Bastone magico per uccellini”   
Atelier per la creazione di mangiatoie al naturale.

MA 19/12 
16.30-18.30 / Passeggiata “Come dorme la natura?”
Camminata in notturna alla scoperta della vita 
degli animali in inverno. 
Ritrovo a Tesserete al parco giochi Melontano.

GIO 07/12 
16.30-18.30 / Passeggiata nel bosco sotto le stelle  
Caccia al tesoro notturna per imparare a conoscere 
il bastone come guida, gioco e maestro.
Ritrovo a Tesserete al parco giochi Melontano.

MA 12/12
16.30-18.30 / Passeggiata “Bastoni luminosi in cammino”  
Camminata al chiarore della lanterna dal nucleo 
di Sala Capriasca al parco giochi Melontano di Tesserete.

SA 16/12
09.30-11.30 / Laboratorio “Il bastone del silenzio e i sassi parlanti”  
Atelier per la creazione di storie in cui saranno i sassi 
a parlare e i bastoni a dare il ritmo alle parole.

LABORATORI PASSEGGIATE*

L’ALBEROTECA LA VA AL MERCÀ…

AUGURI IN CORTE: FESTA PER TUTTI!
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INFORMAZIONI UTILI
Destinatari: bambini dagli 8-12 anni
Luogo: se non specificato, presso 
l’atelier l’alberoteca 
Iscrizioni: 5 giorni prima dell’attività 
(posti limitati) 
Costo per laboratori e passeggiate: CHF 20.- 
ad attività, CHF 50.- per 3 attività a scelta.

* Indossare abbigliamento adatto e caldo, portare pila frontale, zainetto e borraccia. 
 In caso di pioggia, delle attività sostitutive si terranno all’atelier l’alberoteca.
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Atelier l’alberoteca
Nucleo Basso 17
6954 Sala Capriasca
info@lalberoteca.ch
079 412 73 84


