Azienda Agricola Il Nuovo Bosco
Via delle Betulle N.7
Novedrate (CO)

Programma gita didattica
All’arrivo bambini e insegnanti saranno accolti dal responsabile dell’Azienda Agricola e saranno
accompagnati in uno spazio dedicato a loro di circa un ettaro, un bosco di betulle completamente a
prato, nel quale i bambini potranno pranzare “al sacco”.
Durante la giornata verranno formati gruppi di circa 10-20 bambini (anche di più, a seconda delle
vostre esigenze e del tempo a vostra disposizione) che saranno accompagnati alla stalla dove
conosceranno i nostri animali come Rudolf Il Gufo, Gianni Il Barbagianni, Salvatore Il Lama, Jack lo
struzzo, Morello l’asinello, Mino Il Lamino e Roberto il gallo con gli stivali.
Daremo ai bambini spiegazioni su tutti i nostri animali e sulle piante, cercando di rafforzare in loro
alcuni valori sul tema ambientalistico ormai persi negli anni.
Nel corso delle passeggiate lungo i sentieri forniremo ai bambini spiegazioni sulla “storia del bosco”,
spiegando tutti i suoi cambiamenti sia in termini di flora che di fauna nel corso degli anni.
Vi è la possibilità, dopo la visita agli animali e all’azienda, di uscire nel bosco esterno dove attraverso
una serie di sentieri e stradine si arriva ad un piccolo laghetto chiamato “Lago Azzurro”.
Nel periodo autunnale sarà straordinario per i bambini vedere i mille colori che la natura regala,
sentire le foglie secche scricchiolanti sotto i piedi e l’aria fresca e pulita che passa attraverso gli
alberi. Nel periodo primaverile stupiremo i bambini facendo loro sentire il canto degli uccellini del
bosco che riecheggiano tra i rami, il profumo delle Robinie fiorite portato dal vento e mostrando loro
come la natura dopo l’inverno dia il via ad un nuovo inizio con i germogli e tutta la nuova vegetazione.
Nel periodo estivo, invece, oltre che mostrare ai bambini la folta vegetazione e la vita attiva e
rigogliosa del bosco, faremo capire loro che non serve andare lontani per cercare bellezza e
semplicità: la si può trovare a pochi passi da casa. Il bosco può essere un meraviglioso rifugio estivo
per stare al riparo dal caldo e dall’aria sporca della città.
Nel corso della gita verrà offerta la merenda, che consisterà in fette biscottate o panini con
marmellata o miele, prodotti nella nostra azienda.

Si raccomanda un abbigliamento adeguato, con pantaloni lunghi e scarponcini impermeabili.
Possibilità di parcheggiare all’interno del parcheggio del “salone eventi”, subito dopo la fontana,
riconoscibile per il ghiaietto rosa utilizzato per la sua realizzazione.

Per Info e chiarimenti:
Mirko Maspero
Tel. 335/7924602

E-Mail: mirko.maspero@ilnuovobosco.it
Web: www.ilnuovobosco.it
Facebook: Azienda Agricola Il Nuovo Bosco

“Cerchiamo di trasmettere
attraverso le piante e gli
animali dei valori, che negli
ultimi tempi sono andati
perduti, soprattutto tra i più
giovani.”

