COMUNE DI GENOVA

LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI

MUNICIPIO BASSA
VAL BISAGNO

PARCO DI VILLA IMPERIALE
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
dalle ore 14 alle ore 18

HAI UN ALBERO PER AMICO?
LABORATORI PER ADULTI, RAGAZZI, BAMBINI E FAMIGLIE
a cura di LIPU- BIRDLIFE, GENOVA
Sotto porticato di Biblioteca Lercari e parco di Villa Imperiale

1. Per bambini: breve corso di Birdwatching e presentazione di specie di alberi tramite disegni e
foto.
Ore 14.00
2. Passeggiata ad anello attraverso il Parco, con alcune brevi soste durante il tragitto. Ascoltiamo i
suoni ed osserviamo l’avifauna, gli alberi e le piante che le danno nutrimento o rifugio, accompagnati
dai volontari LIPU.
Ore 14.30
Alla fine della passeggiata: condivisione, impressioni ed eventuali domande.
3. La natura con la lente d’ingrandimento (gruppi di 5-6 bambini) Scoprire la natura attraverso una
lente d’ingrandimento ci fa cambiare completamente prospettiva e ci appare un mondo diverso da come
lo conosciamo. Ore 15.30
4. Misuriamo la natura (gruppi di 8-10 bambini) Cerchiamo il bastone più lungo, il sasso più largo,
quanto misura la circonferenza di un albero, quanto pesa una foglia. Con righello e metro da sarta scopriamo “le misure” della natura. Ore 16
5. Buffet per gli uccellini: costruire mangiatoie. Utilizzando materiale di recupero (cartone del latte,
vecchie tazze, ecc.) da collocare nel proprio giardino o balcone si possono aiutare i nostri amici alati in
inverno quando il cibo (insetti, semi, frutta) scarseggiano. Ore 16.30
- Le ricette per l’inverno, per rifornire le mangiatoie per i nostri amici alati.
6. Disegniamo alberi e uccellini (gruppi di 8-10 bambini) Si disegna e si colora la natura, uguale o con
fantasia.
Occorrente: si consigliano binocoli, macchina fotografica, lente di ingrandimento, penna e taccuino per elenco specie avvistate ed eventualmente materiale per disegno.
Banchetto con pubblicazioni della LIPU, le riviste Ali e Ali Junior a disposizione dei partecipanti.
In caso di maltempo, la passeggiata e la condivisione successiva, non potrà aver luogo e sarà sostituita dai laboratori
sopra elencati.
In caso di allerta rossa e arancione l’evento sarà spostato alla domenica successiva
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