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Immergiti nella magia del verde biologico e della natura con i programmi didattici per bambini del vivaio
Verde-Commerce di Tortona (AL).
In tempi saturi di tecnologia, è essenziale sensibilizzare i bambini all'importanza della natura.
La nostra realtà sorge come uno spazio verde al centro della città di Tortona, in Corso Silvio Pilotti 13,
dove abbiamo concentrato piante ornamentali, piantine da orto, rampicanti, alberi da frutto, rose, graminacee, perenni, oltre che la possibilità di ricevere un servizio di consulenza e progettazione personalizzato e incontrare gli animali che popolano la nostra azienda florovivaistica. Organizziamo nel campo
delle fattorie in Strada Santa Lucia, poco più avanti rispetto al vivaio, laboratori del verde, percorsi sensoriali, orti scolastici.
PROGRAMMA DIDATTICO
• creare e divertirsi con semi, fiori, foglie, legno e tanto altro ancora, il tutto da raccogliere nel nostro
parco fattorie;
• percorso sensoriale aromatico con laboratorio e incontro con conigli, tartarughe, galline ornamentali, anatre;
• le semine secondo stagione;
• saponette fiorite e sali da bagno alle essenze;
• reticoli di piante;
• i semi a confronto;
• orto in bottiglia;
• teste di prato;
• laboratorio di rinvaso di talea;
• le 4 stagioni della nostra aiuola - progetto di orto didattico (1 laboratorio per stagione);
• timbri con le foglie, quante forme diverse di foglie si è inventata la natura. Con un pò di colore,
potremo usare tutte queste sagome e strutture come timbri, con cui abbellire quadri e biglietti di
auguri;
• frottage e cornici di legno;
• i patati, si trasformano ogni giorno, proprio come noi. Grazie a loro potremo sperimentare da
vicino come tutto in natura sia sempre in trasformazione;
• ricaviamo i colori dai fiori e dalle piante;
• ritratti vegetali, la natura regala a ciascuno di noi una grande quantità di materiali con cui farlo;
• impariamo a lavorare il feltro.

Per informazioni, costi e prenotazioni 0131 894082 – 347 0190274.

www.agrituristmonferrato.com/fattorie-didattiche.asp

