
Apuntamenti estate 2015

7 luglio CREANATURA

Avvicinarsi alle aree naturali protette con 
un approccio alternativo ed emotivo, 
stimolando la scoperta attraverso attività 
artistiche in natura e con la natura. 
L'attività include una facile passeggiata di 
avvicinamento alla riserva.

Riserva naturale 
lago di Lolair

ARVIER

9 luglio LA VIA DEI 5 SENSI

Un percorso sensoriale condurrà alla 
scoperta dei canali sensoriali per “leggere” 
la natura che  ci circonda in modo 
completo, percependone al meglio 
bellezza e unicità. 

Riserva Naturale 
Marais 
di Morgex-La Salle

MORGEX - LA SALLE

10 luglio
I 1000 COLORI 
DELLE CIME 
BIANCHE

Una Guida escursionistica naturalistica vi 
accompagnerà all'"ingresso" del 
suggestivo Vallone delle Cime Bianche e 
un bel sacco di juta con tante cose buone 
prodotte dalle aziende locali sarà 
preparato per ogni partecipante!

Ambienti glaciali 
del gruppo 
del Monte Rosa

AYAS

12 luglio
CANNETO 
ILLUSTRATO

Un’attività di disegno, ludico e non 
tradizionale, per imparare nuove e 
divertenti tecniche di disegno e 
rappresentare l’ambiente circostante. 

Riserva Naturale 
stagno di Loson

VERRAYES

14 luglio MICROMONDI

Un laboratorio a cielo aperto per 
comprendere il concetto di ecosistema, 
interagendo con i suoi diversi elementi. 
L'attività consiste nella realizzazione di 
"micromondi”,  riproduzioni in scala 
dell’ambiente visitato.

RISERVA NATURALE 
LES ILES

SAINT-MARCEL

15 luglio ESPLORARE AD 
ARTE

Attraverso l'osservazione, la raccolta, la 
documentazione fotografica, il disegno 
ed  i colori i partecipanti potranno 
osservare, analizzare e apprendere i 
meccanismi naturali.  Al termine 
dell’escursione si comporranno originali 
elaborati: scritti, disegni ed assemblage. 
Ogni partecipante potrà comporre in 
maniera ludica, espressiva, unica ed 
originale il proprio elaborato come ogni 
vero esploratore-artista che si rispetti! 

MINIERE DI 
SAINT-MARCEL

SAINT-MARCEL

16 luglio LA RISERVA IN 10 
PAGINE

L'attività vuole stimolare la capacità di 
osservare le specie vegetali, interpretare 
quanto osservato e documentarlo in base 
alla propria personale sensibilità.

RISERVA NATURALE 
LAGO DI VILLA

CHALLAND-SAINT-VICTOR

17 luglio NATURALMENTE 
ALPEGGIO

Una Guida escursionistica naturalistica vi 
accompagnerà nel pianoro di Verra, 
splendido punto per ammirare il 
Massiccio del Monte Rosa. Un bel sacco di 
juta con tante cose buone prodotte dalle 
aziende locali sarà preparato per ogni 
partecipante!

AMBIENTI GLACIALI DEL 
GRUPPO DEL MONTE ROSA

AYAS

20 luglio FARFALLE DI 
CARTA

Attività di osservazione per approfondire 
la conoscenza delle farfalle insieme alla 
guida escursionistica e, in seguito, 
l'esperta in laboratori d'arte vi aiuterà a 
manipolare la carta per realizzare la 
propria farfalla, colorata e decorata, 
attingendo e prendendo spunto dalla 
particolare specie presente. 

PONT-D’AEL

AYMAVILLES

21 luglio MICROMONDI

Un laboratorio a cielo aperto per 
comprendere il concetto di ecosistema, 
interagendo con i suoi diversi elementi. 
L'attività consiste nella realizzazione di 
"micromondi”,  riproduzioni in scala 
dell’ambiente visitato.

RISERVA NATURALE LAGO 
DI LOLAIR

ARVIER

23 luglio CREANATURA

Avvicinarsi alle aree naturali protette con 
un approccio alternativo ed emotivo, 
stimolando la scoperta attraverso attività 
artistiche in natura e con la natura. 
L'attività include una facile passeggiata di 
avvicinamento alla riserva.

RISERVA NATURALE 
LES ILES

SAINT-MARCEL

24 luglio PIETRA OLLARE

Una Guida escursionistica naturalistica vi 
accompagnerà alla scoperta dei segreti 
della pietra ollare con un bel sacco di juta 
con tante cose buone prodotte dalle 
aziende locali sarà preparato per ogni 
partecipante!

AMBIENTI GLACIALI DEL 
GRUPPO DEL MONTE ROSA

AYAS

26 luglio
OPEN DAY DELLE 
AREE PROTETTE

Una giornata di porte aperte in tutte le 
aree protette,  i siti Natura 2000 e i giardini 
botanici alpini della Valle d’Aosta, con 
accompagnamento gratuito di guide 
escursionistiche

TUTTI I SITI

28 luglio
LA VIA DEI CINQUE 
SENSI

Un percorso sensoriale condurrà alla 
scoperta dei canali sensoriali per “leggere” 
la natura che  ci circonda in modo 
completo, percependone al meglio 
bellezza e unicità.

RISERVA NATURALE 
LAGO DI VILLA

CHALLAND-SAINT-VICTOR

30 luglio

ZOOM NON 
SIAMO PICCOLI 
COSI’!

Lo spettacolo è un’entusiasmante 
avventura alla scoperta della biodiversità, 
condotto da un improbabile gruppo di 
insetti e piccoli anfibi. La 
rappresentazione è introdotta da una 
speciale visita alla riserva naturale!

RISERVA NATURALE 
LES ILES

SAINT-MARCEL

31 luglio

LA RISERVA IN 
10 PAGINE

L'attività vuole stimolare la capacità di 
osservare le specie vegetali, interpretare 
quanto osservato e documentarlo in base 
alla propria personale sensibilità

RISERVA NATURALE 
LES ILES

SAINT-MARCEL

1 AGOSTO FIORI AD ARTE

Un’attività di disegno, ludico e non 
tradizionale, per imparare nuove e 
divertenti tecniche di disegno e 
rappresentare  i particolari fiori presenti 
sul territorio.

GIARDINO BOTANICO 
ALPINO LA CHANOUSIA

LA THUILE

4 AGOSTO MICROMONDI

Un laboratorio a cielo aperto per 
comprendere il concetto di ecosistema, 
interagendo con i suoi diversi elementi. 
L'attività consiste nella realizzazione di 
"micromondi”,  riproduzioni in scala 
dell’ambiente visitato.

RISERVA NATURALE 
LAGO DI VILLA

CHALLAND-SAINT-VICTOR

RISERVA NATURALE 
LAGO DI VILLA

CHALLAND-SAINT-VICTOR

5 AGOSTO
I MILLE COLORI 
DELLE CIME 
BIANCHE

Una Guida escursionistica naturalistica vi 
accompagnerà all'"ingresso" del 
suggestivo Vallone delle Cime Bianche e 
un bel sacco di juta con tante cose buone 
prodotte dalle aziende locali sarà 
preparato per ogni partecipante!

AMBIENTI GLACIALI DEL 
GRUPPO DEL MONTE ROSA

AYAS

AMBIENTI GLACIALI DEL 
GRUPPO DEL MONTE ROSA

AYAS

6 AGOSTO
ZOOM NON SIAMO 
PICCOLI COSI’!

Lo spettacolo è un’entusiasmante 
avventura alla scoperta della biodiversità, 
condotto da un improbabile gruppo di 
insetti e piccoli anfibi. La 
rappresentazione è introdotta da una 
speciale visita alla riserva naturale!

RISERVA NATURALE COTE 
DE GARGANTUA

GRESSAN

7 AGOSTO CREANATURA

Avvicinarsi alle aree naturali protette con 
un approccio alternativo ed emotivo, 
stimolando la scoperta attraverso attività 
artistiche in natura e con la natura. 
L'attività include una facile passeggiata di 
avvicinamento alla riserva.

RISERVA NATURALE 
MARAIS DI MORGEX - 
LA SALLE

MORGEX - LA SALLE

8 AGOSTO
FLORA E FAUNA A 
REGOLA D’ARTE

Giochi di illustrazione, per osservare, 
fissare nei ricordi ed approfondire il luogo 
circostante, ma soprattutto divertirsi 
attraverso giochi guidati che stimolano la 
creazione, la curiosità e la  creatività.

AMBIENTI D’ALTA QUOTA 
DEL COLLE DEL GRAN SAN 
BERNARDO

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

11 AGOSTO
LA VIA DEI CINQUE 
SENSI

Un percorso sensoriale condurrà alla 
scoperta dei canali sensoriali per “leggere” 
la natura che  ci circonda in modo 
completo, percependone al meglio 
bellezza e unicità.

RISERVA NATURALE LAGO 
DI LOLAIR

ARVIER

13 AGOSTO
ESPLORARE 
AD ARTE

Attraverso l'osservazione, la raccolta, la 
documentazione fotografica, il disegno 
ed  i colori i partecipanti potranno 
osservare, analizzare e apprendere i 
meccanismi naturali.  Al termine 
dell’escursione si comporranno originali 
elaborati: scritti, disegni ed assemblage. 
Ogni partecipante potrà comporre in 
maniera ludica, espressiva, unica ed 
originale il proprio elaborato come ogni 
vero esploratore-artista che si rispetti! 

AMBIENTI GLACIALI  DEL 
MONTE BIANCO

LAGO DEL MIAGE 
COURMAYEUR

13 AGOSTO
ZOOM NON SIAMO 
PICCOLI COSì

Lo spettacolo è un’entusiasmante 
avventura alla scoperta della biodiversità 
condotto da un improbabile gruppo di 
insetti e piccoli anfibi. La 
rappresentazione è introdotta da una 
speciale visita alla riserva naturale!

RISERVA NATURALE LAGO 
DI LOLAIR

ARVIER

14 AGOSTO SEMI IN VIAGGIO

Un percorso conoscitivo fatto di giochi e 
sperimentazioni, per comprendere 
l’importantissimo ruolo dei semi nella 
natura.

RISERVA NATURALE 
MARAIS DI MORGEX - 
LA SALLE

MORGEX - LA SALLE

RISERVA NATURALE 
MARAIS DI MORGEX - 
LA SALLE

MORGEX - LA SALLE

18 AGOSTO SEMI IN VIAGGIO

SEMI IN VIAGGIO

Un percorso conoscitivo fatto di giochi e 
sperimentazioni, per comprendere 
l’importantissimo ruolo dei semi nella 
natura.

RISERVA NATURALE 
LES ILES

SAINT-MARCEL

20 AGOSTO
LA RISERVA IN 
DIECI PAGINE

L'attività intende stimolare la capacità di 
osservare le specie vegetali, interpretare 
quanto osservato e documentarlo in base 
alla propria sensibilità personale.

25 AGOSTO

Un percorso conoscitivo fatto di giochi e 
sperimentazioni, finalizzati a far emergere 
l’importantissimo ruolo dei semi nella 
natura.

NATURALMENTE 
ALPEGGIO

27 AGOSTO

Una Guida escursionistica naturalistica vi 
accompagnerà nel pianoro di Verra, 
splendido punto per ammirare il 
Massiccio del Monte Rosa. Un bel sacco di 
juta con tante cose buone prodotte dalle 
aziende locali sarà preparato per ogni 
partecipante!


