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Profumi di primavera… la natura si risveglia
Data : 16 aprile 2009
Stand e animazione vivacizzeranno il centro storico di Gallarate nel segno dei profumi di
primavera. L’iniziativa, che si svolgerà sia nella mattinata che nel pomeriggio di sabato 18
aprile, è organizzata da Comitato Commercianti Centro Cittadino e Ascom con il patrocinio
dell’amministrazione comunale e promette di trasformare la zona pedonale della città in un
giardino multicolore. Fiori, piante, erbe aromatiche offriranno a tutti gli appassionati di
giardinaggio l’occasione non solo di acquistare prodotti che godranno di una vetrina
particolarmente ampia e ricca ma anche di ricevere consigli da vivaisti specializzati. Grande
attenzione sarà riservata ai più piccoli, così da promuovere nelle giovani generazioni una
cultura dell’ambiente fondata sul rispetto per il paesaggio e sulla conoscenza della flora.
Verranno, dunque, allestiti diversi laboratori, dislocati per le vie del centro, che partiranno alle
ore 11 e, nel pomeriggio, alle ore 15. Di seguito, il loro elenco completo.

- “Il bicchiere odoroso”, per bambini di tutte le età desiderosi di allenare l’olfatto a riconoscere i
profumi delle varie erbe aromatiche (azienda agricola “La Ciuenda”);
- “La ruota della natura” e “Il gioco dell’oca agricolo”, per bambini dai 6 anni in su, una
scoperta giocosa della realtà agricola e della stagionalità dei prodotti (azienda agricola “La
Ciuenda”);
- “Il mondo delle api”, per bambini dai 6 anni in su, viaggio nel mondo delle api, che verranno
anche osservate grazie a un’arnia trasparente, con tanto di gioco finale (apicoltore Claudio
Rossi);
- “Fiori di primavera”, per bambini di tutte le età che confezioneranno fiori con carte colorate
(Associazione “Il folletto dei sogni”);
- “Fiori di feltro”, per bambini dai 5 anni in su, con realizzazione di ornamenti floreali ottenuti
manipolando materiali diversi (Associazione “Il folletto dei sogni”);
- “Trasformazione di un fiore”, per bambini dai 3 anni in su, approccio ludico all’osservazione
dei fiori che stimolerà la fantasia dei più piccoli (Associazione “Il folletto dei sogni”).

Tutti i laboratori saranno gratuiti. Il materiale necessario alla partecipazione attiva sarà
fornito dall’organizzazione.
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