
 

 

 

#TUTTIINNATURA 

Programma del 18 settembre 2016 

 

 

PIEMONTE 
 

• Torino 

Dove:Giardino della  sede Lipu, via Pergolesi 116 - Torino 

Appuntamento: ore 15.00 

Programma: "no alla CACCIA si AL TESORO" 

Una emozionante caccia al tesoro per (ri)scoprire il senso della Natura. 

Contatti: info@liputorino.it 

www.liputorino.it 

 

 

• Cuneo 

Dove: presso il Giardino naturale di Cuneo Viale degli Angeli, 81 

Appuntamento: dalle 15 alle 18,30. 

Programma:  attività di disegno/pittura, giocoleria, yoga, aikido, origami 

Contatti: lipu.cuneo@gmail.com 

 

 

 

 

LIGURIA 
 

• Genova 

in collaborazione coni Musei di Nervi , Associazione culturale Après la Nuit, Associazione culturale Storie 

di Barche ,  Associazione culturale Ugo e il Parco dell'Aveto.  

Dove: Museo delle Raccolte Frugone   INFO POINT: 

MUSEO DELLE RACCOLTE FRUGONE 

VILLA GRIMALDI FASSIO 

VIA CAPOLUNGO 9 – NERVI 

LOGGIA SUD –  

Appuntamento per le attività : dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 



Programma 

 

1. Breve corso di Birdwatching per le famiglie: 

Gli uccelli che possiamo osservare nei parchi e lungo la passeggiata a mare. 

Alcune cose da sapere per riconoscerli e per conoscerli meglio. 

Orari inizio attività:  10.00,  10.45 

 

2. Percorso ad anello con partenza dai Parchi, breve tratto lungo la Passeggiata Anita Garibaldi (a 

settembre si possono avvistare anche alcuni migratori) e rientro nei Parchi, con alcune brevi soste 

durante il tragitto.  

Finalità: mettersi in connessione con l’ambiente, ascoltarne i suoni ed osservare l’avifauna, gli alberi e le 

piante che le danno nutrimento o rifugio, accompagnati dai volontari Lipu. 

Occorrente: si consigliano binocoli, macchina fotografica, penna e taccuino per elenco specie avvistate ed 

eventualmente materiale per disegno.  

Orari inizio attività:  10.45, 12.00 

 

3. Alla fine della percorso:  condivisione, impressioni ed eventuali domande; 

 alcune informazioni sul “birdgardening”. 

Orari inizio attività:  12.00, 12.30     

 

In caso di maltempo, percorso e la condivisione successiva, non potranno aver luogo. 

 

4. Concorso 

Nella giornata si potranno scattare fotografie o fare disegni degli avvistamenti, da inviare poi all’indirizzo 

mail della Lipu di Genova: i migliori lavori saranno pubblicati sul nostro sito e i prime tre premiati. 

5 - Come costruire mangiatoie con 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) scarseggia. 

 - Le ricette per l’inverno, per rifornire le mangiatoie dei nostri amici alati. 

Orari inizio attività:  15.00,  15.40 

 

6. Conferenza 

“Migrazione degli uccelli nel Levante genovese – dal Biancone alle rondini, le principali presenze del 

periodo di settembre”, a cura di Luca Baghino, ornitologo.  

Orari inizio attività:  15.40,  16.40 

 

PER I PIU’ PICCOLI: 

7. Letture di racconti e fiabe a tema Natura e animali   

Orari  inizio  attività: 10.30, 14.00, 16.30 

 

Saranno a disposizione dei partecipanti, per la consultazione, le pubblicazioni della Lipu, le riviste Ali e Ali 

Junior. In prestito, per il pubblico, giochi da tavolo e non solo. 

 

Redazione collettiva di un elenco di idee e suggerimenti per attività da svolgere all’aria aperta, nei Parchi 

di Nervi, come in altre aree verdi della città nel rispetto delle regole. 

 

Laboratori a cura dei  Servizi Educativi e Didattici del Settore Musei e Biblioteche, Comune di Genova, e 

Associazione Culturale Après la nuit 

 

Atelier delle Arti, Raccolte Frugone, Wolfsoniana 

 

In collaborazione con 



Volontari del Servizio Civile Progetto Porte aperte sui saperi 

Associazione Culturale Storie di barche, Genova  

Associazione Culturale Ugo, Genova 

Parco dell’Aveto 

 

8. Woodstock cerca casa 

Come dare rifugio a un pipistrello o a un uccellino nel periodo invernale?  Semplice: l’Associazione 

Culturale Storie di barche insegnerà ai ragazzi a costruire una batbox e una casetta con il legname fornito 

gratuitamente dal Parco dell'Aveto. 

Orari inizio attività: dalle ore 10.30 alle ore 17.00. 

  

9. Il merlo ha perso il becco... 

Voli, cinguettii, piume e molto altro fra filastrocche e storie per i più piccini, da ascoltare e illustrare 

insieme. 

Orari inizio attività: 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 

  

10. Uccellini equilibristi 

Tutto si trasforma sulle ali della fantasia: materiali di ogni tipo permettono di creare piccoli amici con cui 

giocare 

 

Orari inizio attività: 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 

 

11. Segui il cinguettio 

Che sia un timido cip cip, il canto armonioso di un usignolo, il gracchiare sgraziato della cornacchia o l'urlo 

del gabbiano sul mare, guardando i quadri e lasciando libera la fantasia, si può avere l'impressione di 

sentire qualche suono.  

Un percorso nei Musei di Nervi alla ricerca di uccellini dipinti o nascosti fra i colori; tutti da immaginare e 

da disegnare: fra gli alberi o sul cappello di una bella signora, fra i muri di una casa nel sole d'estate o 

stretti dolcemente fra le mani di un bambino.  

Orario inizio percorsi: 10.00, 15.00, 16.00 

 

 

 

Contatti: Lipu: info@lipugenova.org, cell. 347 4132539  ; Musei di Nervi: 

biglietteriagam@comune.genova.it       tel.0103726025 

 

 

LOMBARDIA 

 

 

• Milano 

Dove: Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194. 

Appuntamento: dalle 10 alle 18 

Programma: 

 

Ore 10:00 Apertura del Mercato Contadino con i prodotti a "kilometro zero" delle Aziende Agricole della 

Zona 7 e del Parco Agricolo Sud Milano e le bancarelle di Artigianato Creativo con découpage, oggettistica 

ed articoli da regalo - Un banchetto Lipu sarà presente nel cortile di Cascina Linterno per tutta la giornata 



 

Ore 10:00 Escursione naturalistica guidata nel Parco delle Cave - Lipu Milano (durata 2h) 

Ore 11:00 Lezione di Yoga nell'area del Prato del Falò di Cascina Linterno - per Lipu Milano Alexia 

Capobianco (durata 1h) 

Ore 11:00 Laboratorio per bambini con Apepè, l'Ape Metropolitana con l'Apicoltore M.Veca 

Ore 12:00  -  14:00 Possibilità di ristoro nella suggestiva cornice di Cascina Linterno 

Ore 14:30 Laboratori didattici per bambini. Creiamo insieme le mangiatoie, per aiutare i nostri amici 

uccelli a sopravvivere nei mesi più freddi dell'anno - Lipu Milano (durata 2h) 

Ore 15:00 Conferenza con proiezione di immagini naturalistiche dal titolo "Milano Selvatica" presso la 

Chiesetta di Cascina Linterno - Lipu Milano (durata 1h) 

Ore 16:00 Corso di pittura vegetale per bambini - Lipu Milano (durata 1h) 

Ore 17:00 "Il latte, storia, competenza, marcite, passione, tecniche... cosa occorre per farlo?" - 

Conferenza di Sergio Codazzi. 

 

Contatti: www.lipumilano.it, milano@lipu.it 

• Lodi 

Dove: Giardini di Lodi 

Appuntamento:  

1) PARCO PUBBLICO DI CERRO AL LAMBRO (MI)                                         VENERDI 16 SETTEMBRE DALLE H 

10 ALLE H 13 

2) GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA DI PIEVE FISSIRAGA (LO)      GIOVEDI 15 SETT. DALLE 

H 14 ALLE H 16 

3) GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MULAZZANO (LO)                                   lunedi 19 sett.                

dalle h 14 alle h 16 

4) PARCO PUBBLICO E GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RIOZZO-CERRO AL L.(MI)          20 SETT. dalle 

h 14 alle h 15,30 

 

Programma: 

 

Si aggiungono le seguenti attività: 

-  fotografie  scattate nel parco; 

- lettura e ascolto della natura; 

- gioco a nascondino tra le piante. 

Contatti: Cell. 335 6977651 rondine.canzoneri@gmail.com 

 

TRENTINO ALTO-ADIGE 
 

• Trento 

Dove: presso Area didattica del Centro Recupero Fauna Selvatica di Trento 

Appuntamento: dalle 12.00 alle 18.00 

Programma: 

faremo un punto con mangiatoie, mangimi e istruzioni su come aiutare gli animali selvatici in città in vista 

dell'autunno/inverno. Poi stamperemo disegni da colorare per bambini con uccelli da riconoscere, dal 

vivo (tramite le nostre voliere didattiche), tramite i libri che forniremo e i binocoli per avvistare qualcosa 

in loco! 

 

Contatti: 0461/931481 cell. 3402491886 / 3402424237 

trento@lipu.it 

 



VENETO 

• Padova 

Dove: Parco Iris, via Ongarello 

Appuntamento: dalle 10 alle 12 

Programma: orienteering naturalistico nel parco 

Contatti: 049 8648957 www.lipupadova.it     padova@lipu.it 

 

 

 

EMILIA-ROMAGNA 

 
• Carpi 

Dove: presso il CREA: Il Campo Ritrovato delle Essenze Autoctone, Piazzale XXV Aprile - Cibeno di Carpi 

Appuntamento: dalle 9,00 alle 12,30 

Programma: 

laboratorio 1: tra i filari dei frutteti con disegno naturalistico, del paesaggio, delle specie di frutti colti e 

osservati dal vivo e di sagome di uccelli che frequentano l'area; 

laboratorio 2: nei prati a fianco delle siepi, all'ingresso del bosco, per la costruzione di nidi artificiali, 

mangiatoie ed abbeveratoi per gli uccelli. 

Per bambini ed anziani allestiremo alcuni punti di sosta per il relax e proporremo la lettura di favole e 

poesie sul bosco, sui prati e sui loro abitanti. 

Nel percorso metteremo cartelli con frasi significative, citazioni e slogans sul valore dei "luoghi del cuore" 

che proporremo come scritte su segnalibri da distribuire ai partecipanti. 

 

Contatti:  338-8235892 carpi@lipu.it 

 

• Parma 

Dove: Viale centrale del Parco Ducale di Parma - difronte al laghetto 

Appuntamento: dalle 10.00 alle 12.00 

Programma: A Parma, nello splendido Parco Ducale, la Lipu terrà un banchetto dove i volontari, nella 

mattinata, offriranno a tutte le famiglie che visitano il Parco la possibilità di partecipare a giochi e 

laboratori artistici adatti a tutte le età. 

 

Contatti: riserva.torrile@lipu.it Tel. 0521 810606 

 

 

 

TOSCANA 
 

• Firenze 

Cascine Prato del Quercione 

Appuntamento: 15,30-18,30 

Programma: 

- presentazione e lettura del libro "Verde brillante" di Stefano Mamcuso 

- laboratorio mangiatoie con materiale riciclato 

- visita guidate sulla storia del Parco "Verdi memorie "sulla storia del Parco delle Cascine 

- passeggiata alla scoperta di tracce in natura 
 

Contatti : firenze@lipu.it 



 

• Grosseto 

Dove:  appuntamento ore 10,00 Oasi San Felice WWF, nella pineta tra Castiglione della Pescaia e Marina 

di Grosseto. Punto di ritrovo di fronte al nuovo parcheggio Canova. 

Appuntamento: ore 10, ore 16.30 

Programma 

Gara di Orienteering con percorsi diversi per età e grado di difficoltà, fino alle 12,30. Iscrizione 

obbligatoria, gratuita, entro giovedi 15 settembre per preparare i percorsi e il materiale necessario in 

collaborazione con il gruppo  Salviamo le Pinete e con organizzazione e supervisione del Prof. Leonardo 

Fanciulli. 

 

Pausa pranzo. Chi lo vorrà potrà rimanere con noi al Bagno Bruna, Castiglione della Pescaia, lato sud del 

porto, in convenzione a 10 euro per un primo, acqua, gelato e caffè, su prenotazione. 

 

Alle 16,30 conosciamo il Nordic Walking. Informazioni sulla tecnica corretta e sul suo utilizzo, come 

attività di benessere all'aperto, in natura, tutto l'anno. Esercitazioni pratiche in spiaggia. 

 

Piccolo laboratorio per la costruzione di mangiatoie per uccellini per l'inverno. Piccoli premi LIPU per chi 

porterà materiali di riciclo e strumenti necessari con i quali costruirà poi una originale mangiatoia o una 

casetta riparo per la stagione più fredda. 

 

Dopo le 18 Reiki e Meditazione guidata al tramonto con la Master Reiki-Riflessologia Rossana Gonnelli, 

specializzata in discipline alternative della Associazione di Grosseto Il Colle del Benessere. 

 

Contatti: lipugrosseto@gmail.com  Cel. 338 8697188 

 

 

• Livorno 

Dove:Giardini Parterre-via della Meridiana 

Appuntamento: dalle 10,30 alle 16.00 

Programma: 

Giochi e attività sugli animali, banchetto con informazioni sul recupero degli animali feriti, sulle riserve 

Lipu e sugli animali che si possono osservare in città. 

Contatti: lipusezionelivorno@virgilio.it 

 

 

 

UMBRIA 
 

• Foligno 

Dove: Ritrovo presso Parco Fluviale del Topino zona Fornaci Hoffman 

Appuntamento: ore 09.00 

Programma:   

• escursione in bici alla scoperta del tratto cittadino del Fiume Topino 

• avvistamenti 

• didattica all'aperto 

• storie e fantasie sugli animali del fiume 

 

Contatti: alfiero.p@tin.it 

 

 



 

 

LAZIO 

 
• Roma 

Dove: presso CRFS LIPU via Ulisse Aldrovandi 2 

Appuntamento: Ore 11.00, ore 16.00 

Programma:  

 

A CACCIA DI TRACCE 

Ore 11.00 

Quanti animali si nascondono sotto il nostro naso proprio al centro di Roma? E cosa faranno quando non li 

vediamo? Dormono? Mangiano? Corrono? Andremo a caccia delle loro tracce per Villa Borghese, 

esaminandole come i veri scienziati per capire le abitudini degli animali che popolano le nostre città. 

Incontro adatto ai bambini dai 6 agli 11 anni.  

 

Contatti: Prenotazione obbligatoria allo 063201912 o a crfs.roma@lipu.it dalle 9.30 alle 17.30 

 

 

ANIMALI O POKEMON? 

Ore 16 

 

Guidati da allenatori esperti della zona, faremo un tour di 2 km (mettete ad incubare le vostre uova) dentro 

Villa Borghese, perchè i pokemon sanno scegliere i luoghi più belli e suggestivi per nascondersi, spesso 

accanto a piante e animali che di certo apprezzano e amano quanto noi. 

 

Incontro adatto ad allenatori di tutte le età, dai 13 ai 99 anni, ovviamente muniti di smartphone, powerbank e 

se possibile binocolo, per avvistare pokemon o animali lontani.   

 

Contatti: Prenotazione obbligatoria allo 063201912 o a crfs.roma@lipu.it dalle 9.30 alle 17.30. 

 

 

• Civitavecchia 

Dove: Parco Yuri Spigarelli 

Via del Tiro a Segno 15 (ampio parcheggio) 

00053 Civitavecchia 

Loc.tà San Gordiano 



Appuntamento: dalle 10.00 (portare un tappetino) 

Programma: reiki all’aperto per adulti 

Contatti: civitavecchia@lipu.it 

 

• Ostia 

Dove: CHM di Ostia 

Appuntamento: dalle 16.00 alle ore 20 

Programma:  

Dalle ore 16.00 alle ore 19.30 accesso gratuito all'oasi, dove potrete partecipare, senza obbligo di 

prenotazione, alle seguenti attività: 

birdwatching dai capanni insieme al Circolo dei Birdwatchers per la Conservazione Lipu Ostia ed 

attività didattiche nell'oasi; 

calcio balilla, tennis tavolo e Subbuteo in collaborazione con l'AICS Comitato di Roma; 

mostra di fotografia naturalistica dedicata all'avifauna del CHM Lipu Ostia; 

alle ore 18.00 teatrino con la storia del “Gufo che aveva paura del buio”, a seguire due chiacchiere 

con il gufo Clementino ed il suo magico mondo; 

alle ore 18.45 incontro con l'Associazione "For Dogs" dal titolo "La natura del cane, origini ed 

evoluzione"; 

 

alle ore 19.15 liberazione di pipistrelli a cura dell'Associazione Tutela Pipistrelli Onlus, in 

collaborazione con CRFS Lipu Roma. 
 

Contatti: Tel. 06/56188264 chm.ostia@lipu.it 

www.lipuostia.com 

 

 

CAMPANIA 
 

 

• Napoli 

Dove: varie località 

Appuntamento: si veda programma 

Programma: 

-Ore 9 nel Real Orto Botanico di Napoli una passeggiata a sfondo ornitologico per osservare le molteplici 

specie di uccelli lì presenti. I partecipanti saranno accompagnati da ornitologi esperti e guide 

naturalistiche dell'orto per una panoramica storica, botanica e, ovviamente, avifaunistica. 

- ore 11.00, un flash mob consistente in 3 minuti di silenzio seduti sul prato per entrare in contatto con la 

Natura con suoni e profumi. Sarà donata una piantina ai soci LIPU. 

-ore 15.00, al Bosco di Capodimonte per rilassarsi all'ombra dei lecci con un buon libro (ognuno il proprio) 

per una "lettura sociale silenziosa", perché  un buon libro viene apprezzato di più se sfogliato su un verde 

prato. In tale occasione verrà distribuito, su prenotazione, il libro Salviamo la Natura realizzato con i temi 

e i disegni dei partecipanti al concorso Giovani Talenti Naturali (info su facebook alla pagina educazione 

napoli).  



 - ore 18.30 sul bellissimo e suggestivo Pontile di Bagnoli il saluto al sole che coinvolgerà i romantici e gli 

sportivi che, in mezzo al mare, praticheranno yoga nella soffusa luce crepuscolare a ritmo delle onde.  

 

Contatti: faprocaccini@alice.it, Tel. 330.367304 

 

• Salerno 

Dove:   Giardini del forte la Carnale 

Appuntamento: dalle 10,30 

Programma: 

1. montaggio kit nidi artificiali da parte di ragazzi-all'aperto- 

2. creazione di disegni da parte di ragazzi-all'aperto- 

3. corso per adulti..S.O.S, Nidiacei  in aula Lipu 

 

Contatti: Tel. 338 45.35.651 , Fax 089 72.12.22    gennariomanzo@libero.it 

 

 

PUGLIA 
 

• Alezio (LE) (5 km da Gallipoli) 

Dove: Parco pubblico "Don Tonino Bello". nel Comune di Alezio (LE) (5 km da Gallipoli), via Mariana Albina 

Appuntamento: Dalle ore 17 alle ore 23 

Programma: In collaborazione con le seguenti associazioni: Emys; Springo; G.T.A. (Gruppo Trekking 

Alezio); Amici del Cavallo; FIDAS; eccetera. Ogni associazione rappresenterà, in questo vasto ed alberato 

parco, le proprie attività interagendo col pubblico presente e sottolineando la utilità e la bellezza di 

praticare le più svariate attività a contatto con la Natura, anche sotto casa. Ci sarà la proiezione di alcuni 

video tra cui quello promozionale della LIPU. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Contatti: 348/9604565 avvocatomazzeo@libero.it 

 

 

• Altamura (BA) 

Dove: Villa Grande di Altamura (Ba). 

Appuntamento: inizio attività ore 10.00. 

Programma: 

 

- laboratorio "biodiversità": una scatola contenente diversi elementi (foglie, penne, nidi, etc) a 

rappresentare la diversità floristica e faunistica presente nella villa grande. In questo modo si da ai 

partecipanti, per lo più bambini, l'opportunità di esplorare e quindi conoscere la biodiversità 

attraverso il senso del tatto. 

- yoga  

- i giochi di una volta:  senza cellulare è anche più bello! Un insieme di classichi giochi (1,2,3 stella, 

nascondino, a molla ed altri) al fine di proporre un alternativa divertente ed educativa senza 

l'utilizzo di smartphone e tablet. 

- Evviva i colori: i partecipanti, attraverso l'utilizzo di pennarelli e matite colorate, disegneranno "la 

villa che vorrei" con il supporto tecnico di una socia LIPU, nonchè artista. 

- Urban picnic: tutti i genitori sono invitati a preparare prodotti dolci e salati che, al termine delle 

attività, saranno consumati in condivisione da tutti i partecipanti. questa iniziativa ha funzione 

conviviale con lo scopo principale di educare al ritorno ai sapori semplici e genuini delle cose fatte 

in casa in alternativa ai prodotti confezionati poco salutari.  

- mamma, raccontami una storia: nel caso in cui dovessi riuscire a coinvolgere il cantastorie di 

Altamura. 

Contatti: 349 7387804    rina80@live.it  stefypellegrino@libero.it 



 

 

SICILIA 

 
 

• Siracusa-Priolo Gargallo 

Dove: Spiaggia Marina di Priolo e Penisola Magnisi 

Appuntamento: ore 10:00 al parcheggio vicino l'incrocio per Penisola Magnisi; 

Programma: la vita sulla costa. Attività di conoscenza della costa sabbiosa e rocciosa di Marina di Priolo. 

Contatti: 335/8086973 lipu.siracusa@gmail.com 

 

• Palermo 

Dove: Villa Trabia (vicino l’ingresso principale di via A.Salinas, 3) 

Appuntamento: dalle 16 alle 19 

Programma: L’evento consisterà in un laboratorio didattico nello spazio verde della villa con realizzazione di 

mangiatoie per gli uccelli con materiale di recupero, decorazione con disegno naturalistico e l’eventuale 

installazione di alcune di esse nelle aree verdi della villa 

Contatti: Cell. 349 2196124       lipu.palermo@virgilio.it 

 


