Se leggo dimentico, se ascolto ricordo, se faccio capisco
DOMENICA 1 0 GIUGNO 2012
PASSEGGIATA ALLA RICERCA DELLE ERBE TINTORIE E
LABORATORIO TINTURA
In collaborazione con ll’’AGRITURISMO
'LA CAMPANA' di MONTEFIORE DELL'ASO
N43°02’27’’

E13°46’37’’

Immagine tratta dal sito www.lacampana.it

Agenda della giornata

ore 9,00 RITROVO PRESSO L'AGRITURISMO LA CAMPANA
Registrazione e illustrazione del percorso e della giornata
ore 9,30 PARTENZA IN PASSEGGIATA
Insieme alle guide de LA CAMPANA cercheremo e riconosceremo alcune
alcune piante tintorie con
inclusa caccia fotografica e mappatura digitale
Percorso ad anello in compagnia degli asinelli
ore 12,30 brunch (breakfast/lunch)
dell’’agriturismo con ASSAGGI a buffet e bevande
rientro al ristorante dell
svolgeràà la proiezione della documentazione
Contestualmente alla degustazione , si svolger
fotografica raccolta durante la passeggiata
ore 14,30 LABORATORIO DI TINTURA
raccolte
laboratorio /dimostrazione di tintura naturale con le erbe racco
lte in passeggiata a cura del
Maestro Tintore dell'agriturismo LA CAMPANA
Ore 17,30 CONCLUSIONE giornata e saluti
L’agriturismo LA CAMPANA offre agli ospiti la possibilità
possibilità di trattenersi nei suoi spazi
(bambinopoli,
bambinopoli, area banchetti) per tutta la giornata
E’ consigliato ll’’uso di abbigliamento adatto. Si ricorda che è molto probabile tingersi .

La partecipazione è gratuita.

brunch““presso l’Agriturismo LA CAMPANA il prezzo a noi riservato è
Per il “brunch
di 10euro e va prenotato per ee--mail entro gioved
giovedìì 7 giugno 2012 a:
prospero@farsiprossimo.org..
prospero@farsiprossimo.org

Il Progetto si avvale del
cofinanziamento della
Regione Marche
Assessorato alle
Politiche Giovanili

®
Associazione
FARSI PROSSIMO
www.farsiprossimo.org
e-mail:
prospero@farsiprossimo.org
Codice fiscale 90010670447
REGISTRO AZIENDA COD N°
068/AP/336
Associazione iscritta nel registro generale
del volontariato nella Regione Marche
Sezione socio-assistenziale con
Decreto n. 38 del 6/3/2001

Il Progetto ONODIDATTICA è realizzato principalmente grazie al contributo della Regione Marche
(Annualità 2011 della Legge Regionale 46/95 – Interventi di promozione delle politiche in favore dei giovani ).
Le uscite didattiche all’aria aperta mirano a sviluppare rapporti sociali volti allo scambio
intergenerazionale attento all’autonomia ed al protagonismo giovanile e si svolgono in compagnia degli asinelli della
Fattoria di Prospero (ospitati dalla Comunità LA SPERANZA ONLUS di Sant’Elpidio a Mare) che,
attraverso le loro particolari attitudini e adoperando adeguate metodologie,
diventano preziosi mediatori per riscoprire stili di vita ispirati alla sobrietà e
per la scoperta e la salvaguardia dei saperi, delle ricchezze storicoartistiche,
delle peculiarità florofaunistiche delle nostre Province.

La partecipazione è gratuita.

