
SEZIONE DI GENOVA 

 

Ingresso gratuito 

PARCOSTORICO diVILLA SERRA di COMAGO 
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 

 

LABORATORI PER ADULTI, RAGAZZI, BAMBINI E FAMIGLIE 
a cura di LIPU- BIRDLIFE, GENOVA 

 
INFO POINT e avvio delle attività: 

dalleore 9.30 alle ore 17.30 
 
1. Breve corso di Birdwatching per le famiglie: 
Gli uccelli che possiamo osservare nel parco. 

Alcune cose da sapere per riconoscerli e per conoscerli meglio. 
Ore 10.00 - 10.45 
 
2. Passeggiata ad anello attraverso il Parco, (a settembre si possono avvistare anche alcuni 
migratori) con alcune brevi soste durante il tragitto. Ascoltiamo i suoni ed osserviamol’avifauna, gli 
alberi e le piante che le danno nutrimento o rifugio, accompagnati dai volontari LIPU. 
Ore 10.45 –12.00 
Alla fine della passeggiata: condivisione, impressioni ed eventuali domande; 
In caso di maltempo, la passeggiata e la condivisione successiva, non potranno aver luogo e 
saranno sostituite dai laboratori sotto elencati e ripetuti nel pomeriggio. 
 
3. Come costruire mangiatoiecon materiale di recupero (cartone del latte, vecchie tazze, ecc.)da 
collocare nel proprio giardino o balcone per aiutare i nostri amici alati in inverno quando il cibo 
(insetti, semi, frutta) scarseggiano. 
 - Le ricette per l’inverno, per rifornire le mangiatoie per i nostri amici alati. 
Orario 15.00 – 15.40 
 
4. La natura con la lente d’ingrandimento(gruppi di 8-10 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 15.40 – 16.30 
 
5. 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. 
Orario 16.40 – 17.30 
 
6. Coloriamo la natura (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 per la 
consultazione. In prestito, per il pubblico, giochi da tavoloe non solo. 


