
 
 

#tuttiinnatura 
10 settembre 2017 

 
PROGRAMMA  
 
PIEMONTE  
Asti  
Appuntamento: Centro LIPU di Tigliole d'Asti dalle 15.00 alle 18.00.  
Programma:  
“Gli animali del Bosco”. Aiutati dai volontari LIPU, un viaggio alla ricerca degli animali del  
bosco. Tramite punti di osservazione prestabiliti econ l’aiuto del volontari scopriremo gli  
animali del bosco. Segneremo su un taccuino tutte le forme di vita avvistate.  
Inoltre per chi avesse piacere, durante i laboratori, sarà possibile svolgere la visita guidata  
presso il Centro LIPU, per osservare gli animali inriabilitazione.  
Il pomeriggio è ad ingresso libero. E' gradita la prenotazione almeno 2 giorni prima della  
data prescelta.  
Per contatti, dettagli e prenotazioni: 3318094108 oppure per e-mail asti@lipu.it 
 
Torino  
Appuntamento: in sede Lipu, via Pergolesi 116 - 10154 Torino  
Il ritrovo sarà dalle 15:30.  
"Olimpiadi della Natura": giochi di una volta e giochi di oggi, giochi di movimento e con  
oggetti quotidiani, giochi di gruppo e giochi a squadre, giochi per imparare a conoscerci e  
a conoscere il territorio.  
Contatti: torino@lipu.it 
 
Cuneo 
Appuntamento dalle ore 15 al Giardino naturale di Viale Angeli 81, per trascorrere un 
pomeriggio in natura, con giochi e laboratori, scoprendo un modo diverso di vivere la città. 
In collaborazione con Città di Cuneo e Parco fluviale Gesso e Stura. 
Per informazioni: cuneo@lipu.it – T. 328 2798896 – 328 4277574 
 
 
 
LOMBARDIA  
 
Inarzo (Varese)  
c/o Riserva naturale Palude Brabbia  
EVENTO RIMANDATO A DOMENICA 17 SETTEMBRE CAUSA PIOGGIA 
 
Milano  
Appuntamento: Parco delle Cave, Milano  



Programma della giornata:  
Ore 15.00 - Racconti nel parco: lettura di storie per bambini (famiglie e bambini fino a 7  
anni).  
Ore 16.00 - Autogrill con le ali: creiamo insieme piccole mangiatoie per l’inverno a partire  
da materiale di riciclo.  
Ore  17.30  -  Green  wellness:  yoga  e  massaggi  in  natura  alla  ricerca  del  benessere  
psicofisico.  
Ore 19.00 - AperiLIPU in Natura: picnic tra i suonidella natura ed il canto degli uccelli (non  
è  prevista  alcuna  distribuzione  di  cibi  o  bevande;  i  partecipanti  sono  quindi  invitati  
a  
portare quanto ritenuto necessario per l'evento).  
Ore 20.00 - Passeggiata naturalistica guidata aspettando il tramonto nel Parco.  
Termine delle attività previsto entro le 21.30.  
Banchetto Lipu durante tutta la manifestazione e piccola mostra fotografica.  
Tutte le attività ed i laboratori sono GRATUITI e avranno luogo presso il “Prato del Falò”  
del Parco delle Cave, ingresso da via Rossellini.  
Contatti: milano@lipu.it 
 
Pavia  
Appuntamento: Oasi Lipu Bosco Negri, via Bramante 1, 27100 Pavia  
Orario: ritrovo ore 15.00 davanti al centro visite dell'oasi  
Descrizione: Un pomeriggio dedicato alle famiglie con bambini per immergersi nella natura  
e  scoprendola  divertendosi  attraverso  giochi  e  curiosi  oggetti.  I  partecipanti  saranno  
coinvolti in un avvincente gioco a squadre lungo i  sentieri del bosco accompagnati da 10  
misteriosi oggetti!  
Contatti: tel 03825659402 email oasi.bosconegri@lipu.it 
 
Lodi  
Programma per le scuole  
19 sett. h. 14,00 ----16,00 scuola primaria di Carpiano --- giardino della scuola  
20 sett h 10,00 --h.12,30 scuola d'infanzia di Merlino  
20 sett. h. 14,00 ----h.16,00 scuola primaria di Merlino  
21 sett. h.10,00 --- h. 12,30 scuola d'infanzia Cassino d'alberi  
21 sett. h. 14,00 --16,00 scuola primaria Mulazzano 
22 sett. h. 10,00 ---12,30 scuola primaria e d'infanzia di Pieve Fissiraga  
22 sett. h.12,30 ---h 16,00 scuola primaria di Riozzo.  
24 sett. h. 14,30 ---17.00 parco Lodi  
classi prime della scuola media di:  
19 sett. h. 10,00--- h 12,30 Cerro al Lambro  
Contatti: lodi@lipu.it 
 
 
 
 
 
TRENTINO ALTO-ADIGE  
 
Trento  
Appuntamento:  Centro  Recupero  Avifauna  Selvatica  di Trento,  via  al  Bosco  della  
città  
n.10, 38123 Trento  



orario: dalle 14:00 alle 17:00  
Programma: apertura area didattica del CRAS con visita guidata a cura dei volontari LIPU;  
attività didattiche e laboratori a tema natura (Il mondo dei nidi, Costruiamo una mangiatoia,  
Riconosciamo le tracce degli animali nel bosco, giochi)  
Contatti: crfs.trento@lipu.it 
 
 
 
VENETO  
 
Padova  
Appuntamento: Parco di Villa Breda  
https://m.facebook.com/villabredasocial/?locale2=it_IT 
via San Marco 219, 35129 Padova  
Dalle 16 alle 18  
Un bellissimo giardino alle porte di Padova e lungoil fiume Brenta, residenza storica dei  
Contarini  e  poi  dei  Breda.  È  questo  il  luogo  prescelto  dalla  Lipu  di  Padova  per  
#tuttiinnatura  per  far  vivere  ai  bambini  l'emozione di  un  giardino  incantato  e  per  
condividere con i loro genitori l'importanza di tutelare un bel connubio tra cultura, arte e  
natura.  
Contatti: padova@lipu.it 
 
 
 
LIGURIA  
 
Genova  
Appuntamento: Parco storico di Villa Serra di Comago, dalle 9,30  
Programma:  
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  
osserviamo  l’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.  
4. 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) scarseggiano.  
- Le ricette per l’inverno, per rifornire le mangiatoie per i nostri amici alati.  
Orario 15.00 – 15.40  
5.  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  
6. 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  
7. 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 tavolo e non solo.  
Contatti: genova@lipu.it 
 
 
 
EMILIA-ROMAGNA  
 
Carpi (Modena)  
Appuntamento:  dalle  9,00  alle  12,00  presso  l'area  CREA  (il  Campo  Ritrovato  delle  
Essenze Autoctone)  
Programma: laboratori di disegno-pittura, costruzioni di nidi e mangiatoie artificiali ed in  
più un laboratorio sulle erbe ed i fiori di campo eattività di erbario.  
Contatti: carpi@lipu.it 
 
Ferrara  
Appuntamento: Via Porta Catena 118 sul piazzale erboso antistante il nostro Centro e a  
ridosso delle mura medievali dalle 16 alle 18.  
Programma: Metteremo in scena i giochi di una volta ai quali potranno partecipare ragazzi  
tra  i  10  e  i  14  anni,  ovviamente  per  organizzarsi  al  meglio  chiederemo  la  
prenotazione  
(max 20).  
Contatti: CRAS "Giardino delle Capinere"LIPU Sezione di Ferrara  
Via Porta Catena 118, 44122 Ferrara tel. 0532.772077 / fax 0532.54810  
www.lipuferrara.it / crfs.ferrara@lipu.it 
 
Reggio Emilia  
Appuntamento: Parco delle Ginestre (via Conforti a Rivalta una frazione di Reggio Emilia)  
inizio ore 15.30.  
Programma:  
Giochi  in  natura  per  bambini  di  tutte  le  età.  A  seguire  decoriamo con  i  bambini  dei  
nidi  
artificiali in legno che poi nella stessa giornata andremo ad installare nel parco.  
Contatti: reggioemilia@lipu.it 
 
Torrile (Parma)  
Appuntamento: Parco Attilio Gombia, snc . San Polo di Torrile (PR)  
orario: Dalle 10:00 alle 12:00  
Programma:   Con  #tuttiinnatura  vogliamo  incentivare la  buona  abitudine  di  stare  
all’aria  



aperta, in natura ma anche nel verde urbano, incentivando la buona abitudine di sfruttare  
gli spazi verdi, facendoli diventare luoghi abituali e privilegiati per il nostro tempo libero.  
Proponiamo  giochi  per  esplorare  la  natura  vicino  casa,  laboratori  artistici  e  creativi  
per  
imparare a costruire la mangiatoie per uccelli in vista dell'inverno.  
Contatti: riserva.torrile@lipu.it 
 
 
 
TOSCANA  
 
Livorno  
Appuntamento: presso il parco il parco di Cisternino, accanto al CRUMA dalle ore 16,00  
Programma: giochi e attività per bambini  
Contatti: livorno@lipu.it 
 
Firenze  
Appuntamento: il 17 settembredalle 15,30 fino alle 18,30 nel parco di Villa Favard  
 
 
 
LAZIO  
 
Roma  
Appuntamento:  Villa  Borghese,  prati  di  Viale  Madama Letizia  vicino  all`arco  di  Viale  
dell`aranciera, tutto il giorno.  
Descrizione: Ore 10.00: lezione aperta di pilates nella pineta, con insegnante qualificato.  
Dalle 10 alle 12.00 giochi per bambini  
Dalle 16.00 alle 18.00 banchetto magico per bambini  
Ore 18.00: aperitivo musicale nella natura, con performance live e qualche stuzzichino per  
tutti.  
 
Roma (Ostia)  
Appuntamento: presso il CHM di Ostia, via dell’Idroscalo.  
Alle ore 15.30 ed alle ore 18.00 visite guidate in oasi per grandi e piccini, con birdwatching  
dai  capanni,  attività  didattiche  e  laboratori  (prenotazione  OBBLIGATORIA,  da  
effettuare  
dal 4 settembre ed entro il 9 settembre alle ore 12.00, scrivendo a chm.ostia@lipu.it. La  
prenotazione  è  da  intendersi  accettata  solo  al  ricevimento  dell’email  di  conferma.  
Raccomandate scarpe comode, consigliato binocolo e cappellino;  
- alle ore 17.00: incontro con Remo Sabatini, fotografo, naturalista, freelance, studioso del  
mondo marino, con un incontro (al chiuso per apprezzare al meglio i suoi splendidi video e  
foto) dal titolo "Lo squalo, da predatore a preda.  Tra Storia e Leggenda, la Verità sul più  
odiato abitante dei mari";  
- alle ore 17.45: liberazione di un gheppio curato dal CRFS Lipu Roma;  
-  alle  ore  19.30:  a  cura  dei  Parchi  Letterari  Pier  Paolo  Pasolini,  presentazione  del  
libro  
"Carosello,  genio  e  pubblicità  all'italiana"  del  giornalista  e  scrittore  Marco  Melegaro.  
Durante  l'incontro  saranno  proiettati  e  commentati  alcuni  filmati  dell'epoca,  aventi  
quale  
protagonisti gli animali e la natura;  



- alle ore 20.00: proiezione di immagini e filmati relativi alla recente, prima nidificazione del  
cavaliere d’Italia presso il CHM Lipu Ostia, con l’emozionante involo dei 3 giovani cavalieri;  
- dalle ore 15.30 alle ore 20.30: mostra di fotografia naturalistica dedicata all'avifauna del  
CHM Lipu Ostia, con scatti effettuati dai capanni fotografici airone rosso e green pond  
La partecipazione a tutte le attività è gratuita, con appuntamento presso il Centro Visite  
Mario Pastore del Centro Habitat Mediterraneo Lipu  Ostia - sito nel parcheggio del Porto  
Turistico di Roma, con accesso da Via dell'Idroscalo.  
Per info: chm.ostia@lipu.it 
 
Viterbo  
Appuntamento:  
Il raduno sarà per le ore 9 a Viterbo, parcheggio Pietrare, via Romiti.  
camminata tra i boschi nei pressi di Viterbo. Il percorso sarà dalla fine di strada Roncone  
(inizio  sentiero  della  strada  Francigena-variante  Cimina),  fino  a  Poggio  Nibbio  ed  
alla  
Dogana vecchia.  
L'attività coi ragazzi sarà sviluppata prendendo spunti dal depliant cui fai riferimento, più  
giochi specifici di contatto con la natura e nel riconoscimento delle bacche del bosco in  
periodo di maturazione e cibo per gli uccelli migratori.  
Contatti: viterbo@lipu.it 
 
 
 
CAMPANIA  
 
Salerno  
Appuntamento: dalle ore 10 alle 13 presso il Centro Ippico "free Horse" di Giffoni Sei  
Casali-SA-Via S.Pietro 79  
Le attività saranno le seguenti:  
* passeggiata con il puledro presso ilcentro  
* disegna e vinci un gaget LIPU  
* Bocconcino di mozzarella per tutti.  
Contatti: salerno@lipu.it 
 
SICILIA  
 
Palermo  
Appuntamento: Villa Trabia dalle ore 16.00 alle ore19.00. Ingresso da via Salinas.  
Programma:  L’oggetto  dell’evento  saranno  le  foglie. Realizzeremo  collage  e  disegni  
utilizzando  foglie  di  varie  specie  di  piante,   applicandole  su  cartoncini  colorati.  
Raccoglieremo insieme le foglie secche nella villa stessa  
Contatti:  palermo@lipu.it 
 
Caltanissetta  
Appuntamento: presso il Parco Dubini di Via Luigi Monaco a Caltanissetta.  
L'orario è dalle 16.30 alle 20.30 circa.  
Programma:  installeremo  uno  stand  illustrativo  con  materiale  divulgativo  Lipu  e  
organizzeremo  delle  brevi  visite  guidate  alla  fauna ed  alla  flora  del  Parco  e,  per  i  
più  
piccoli, un laboratorio didattico con costruzione di nidi e mangiatoie artificiali con materiali  
di riciclo e vari giochi per esplorare la Natura del Parco.  



Contatti: caltanissetta@lipu.it 
 


