
APRILE

Giovedì 4 aprile - ore 18,30
Microrganismi effettivi:
cosa sono e come usarli
con Enrico Matteotti   

Venerdì 12 - 19 - 26 aprile
(3 maggio riserva in caso di pioggia)
dalle ore 16,30
Realizziamo una siepe labirinto
(attività dedicata alle famiglie, agli ortolani
ai bambini e bambine 3/12 anni)
In questo percorso  verrà realizzanto un 
labirinto creato con piante arbustive atossiche. 
I/le partecipanti saranno coinvolti/e fin dalla 
fase progettuale, per la raccolta delle idee e 
successivamente per la piantumazione. 

Sabato 27 aprile - ore 15,00
presso Istituto Padre Monti - Via XIV Maggio, 1
Tattile e sensoriale
Incontro con i/le ragazzi/e dell’Associazione Prisma
di Arco per condividere l’attività svolta al Parco 

Lunedì 29 aprile - ore 18,30
Come ridurre i rifiuti. 
Piccoli gesti per grandi cambiamenti
con Chiara Santini - “La Sfuseria”

MAGGIO

Mercoledì 8 maggio - ore 18,30
Biodiversità a tavola
con  Associazione Pimpinella
(attività dedicata alla cittadinanza e agli ortolani)
Un viaggio intorno al mondo per comprendere la 
vastità delle varietà di vegetali che l’essere umano  
ha selezionato per soddisfare esigenze ecologiche e 
di palato. 

Sabato 11 maggio - ore 18,00
Diventare genitori oggi
incontro/dibattito
con la Cooperativa Bellesini 
intervento della cordinatrice Daria Santoni

Sabato 18 maggio - ore 18,00
Natural-Arte
Laboratori diversificati
per bambini/e in età 3/6 - 7/10 anni
con la Cooperativa Bellesini

Sabato 25 maggio - ore 15,00
presso Istituto Padre Monti - Via XIV Maggio, 1
Tattile e sensoriale
Incontro con i/le ragazzi/e dell’Associazione Prisma 
di Arco per condividere l’attività svolta al Parco

GIUGNO

Domenica 2 giugno
dalle ore 10,00 alle 15,00
Festa al parco

Lunedì 3 giugno 2019 - ore 16,30
Tutti i segreti della terra
(attività dedicata alle famiglie
ai bambini/e 3/10 anni)
L’importanza del suolo per il benessere degli 
esseri umani. Ai/alle  bambini/e verrà permesso di 
scoprire i segreti degli esserini che vivono nella terra 
osservandoli direttamente con lenti e ingranditori.

Mercoledì 5 giugno - ore 18,00
Fiori commestibili in orto
con Chiara Parisi

Sabato 15 giugno – ore 18,00
Natural-Arte
Laboratori diversificati
per bambini/e in età 3/6 - 7/10 anni
con la Cooperativa Bellesini

Giovedì 20 giugno - ore 14,30
Le borse colorate
Laboratorio dedicato alle  famiglie,
ai/alle  bambini/e a cura di ANFASS

Sabato 22 giugno - ore 18.00
Crea la tua biblioteca
Laboratorio di abbellimento della libreria
della serra (bambini e bambine dai 6 anni in su)
con Lorena Bombardelli 

Venerdì 28 giugno - ore 21.00 
Conosci te stessa
Viaggio e riscoperta del femminino
con Sabrina Cabassi e Beatrice Monticelli

LUGLIO

Giovedì 11 luglio - ore 18.30
Appuntamento d’autrice
Storie di donne e di librerie
Incontro con Saveria Chemotti 
Presentazione dell’attività svolta
dalla Libreria delle Donne di Padova
presenta Stefania Santoni

Sabato 20 luglio - ore 18,00
Natural-Arte
Laboratori diversificati
per bambini/e in età 3/6 - 7/10 anni
con la Cooperativa Bellesini

Sabato 27 luglio - ore 18.00
Realizzo scatole multicolore
laboratorio di decoro per bambini e bambine
dai 6 anni in su
con Lorena Bombardelli

SETTEMBRE

Venerdì 13 settembre - ore 18,00
Piante selvatiche, pozioni
e intrugli della tradizione popolare
con Stefano Delugan

Sabato 28 settembre ore 18,00
Come conservare i prodotti dell’orto e 
creare delle saporite marmellate
con l’Associazione AnDROmeda

OTTOBRE 

Sabato 19 ottobre - ore 11,00
Raccolta comunitaria dei cachi

NOVEMBRE 

Giovedì 21 novembre
Giornata Nazionale degli Alberi
e Festa dell’Albero

loc. Braile - Arco

eventi 2019

orto in parco

GLI EVENTI SI REALIZZERANNO
ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
RITROVANDOCI AL CHIOSCO
DEL PARCO

info:
ass-andromeda@libero.it
www.associazioneandromeda.com

AnDROmeda
342/5583812

Chiara Parisi
320/1146101

...per vedere lontano
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