SABATO 26
BEEWORLD
12.00 -13.00
Un percorso in collaborazione con 3Bee, alla
scoperta dell'importanza delle api per la
preservazione della biodiversità e la conservazione
degli ecosistemi.
Scopriremo i mille ruoli delle api, dall'ape
ventilatrice, a quella ceraiola e all'ape becchina...
e alla loro capacità di fare ragionamenti complessi
come calcolare le didtanze, associare numeri a
simboli.
I piccoli ospiti parteciperanno a un percorso di
degustazione del miele scoprendone le diverse
caratteristiche di odore, colore e proprietà.

ACTION FOOD
14.00 - 15.00
Il cibo non è solo gusto e olfatto ma anche forme,
colori e movimento!
Nel laboratorio di Action Food i nostri piccoli ospiti
potranno vedere con i propri occhi illustrazioni
animate in tre dimensioni grazie alla realtà
aumentata.

ORTI FIORITI
15.00 - 16.00
L'orto è un piccolo angolo di natura che purtroppo
non tutti possono avere, soprattutto in città.
Il nostro esperto agronomo sarà a disposizione per
parlarci dell'orto e di come fare per coltivare a casa
nostra piantine ed erbe aromatiche.

IMPARIAMO
A FARE IL FORMAGGIO
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Hai mai provato a fare il formaggio?
In collaborazione con l'agriturismo Deviscio i piccoli
ospiti parteciperanno a produrre il proprio
formaggino di capra. Le diverse fasi di
caseificazione saranno illustrate da bambini per i
bambini.

DOMENICA 27
SEMI-ARTE
11.00 - 12.00
Esploriamo la vita in fattoria!
Mais, orzo, crusca e cereali alimenti per animalei
ma anche preziosi semi per l'uomo.
I semi diverranno parte di piccole creazioni.

ORTI FIORITI
12.00 - 13.00
L'orto è un piccolo angolo di natura che purtroppo
non tutti possono avere, soprattutto in città.
Il nostro esperto agronomo sarà a disposizione per
parlarci dell'orto e di come fare per coltivare a casa
nostra piantine ed erbe aromatiche.

BEEWORLD
14.00 -15.00
Un percorso in collaborazione con 3Bee, alla
scoperta dell'importanza delle api per la
preservazione della biodiversità e la conservazione
degli ecosistemi.
Scopriremo i mille ruoli delle api, dall'ape
ventilatrice, a quella ceraiola e all'ape becchina...
e alla loro capacità di fare ragionamenti complessi
come calcolare le didtanze, associare numeri a
simboli.
I piccoli ospiti parteciperanno a un percorso di
degustazione del miele scoprendone le diverse
caratteristiche di odore, colore e proprietà.

DIGITAL FOOD STORY
15.00 - 16.00
Gli alimenti della dieta mediterranea illustrati in
modo creativo e divertente per apprendere
l'importanza di una sana e corretta alimentazione
attraverso storie disegnate in tempo reale da
FataCucina.
I nostri piccoli ospiti potranno veder nascere sotto i
loro occhi le illustrazioni digitali, che saranno
proiettate su uno schemo.

COME NASCE
IL SUCCO DI FRUTTA?
17.00 - 18.00
Il fresco e gustoso succo di frutta è un prodotto
salutare e molto amato dai bambini di tutte le età.
FruttoPermesso, azienda produttrice di succhi di
frutta ci mostrerà il processo di produzione,
utilizzando prodotti sani e di alta qualità.

ACTION FOOD
18.00 - 19.00
Il cibo non è solo gusto e olfatto ma anche forme,
colori e movimento!
Nel laboratorio di Action Food i nostri piccoli ospiti
potranno vedere con i propri occhi illustrazioni
animate in tre dimensioni grazie alla realtà
aumentata.

LUNEDI 28
BEEWORLD
14.00 -15.00
Un percorso in collaborazione con 3Bee, alla
scoperta dell'importanza delle api per la
preservazione della biodiversità e la conservazione
degli ecosistemi.
Scopriremo i mille ruoli delle api, dall'ape
ventilatrice, a quella ceraiola e all'ape becchina...
e alla loro capacità di fare ragionamenti complessi
come calcolare le didtanze, associare numeri a
simboli.
I piccoli ospiti parteciperanno a un percorso di
degustazione del miele scoprendone le diverse
caratteristiche di odore, colore e proprietà.

ACTION FOOD
15.00 - 16.00
Il cibo non è solo gusto e olfatto ma anche forme,
colori e movimento!
Nel laboratorio di Action Food i nostri piccoli ospiti
potranno vedere con i propri occhi illustrazioni
animate in tre dimensioni grazie alla realtà
aumentata.

