
Festa al nuovo lago 
nel Parco delle Cave

Sabato 17 Settembre 2016
Laghetto con ingresso in via Fusera 

dopo la discoteca paradiso

NATURA
Il sito: Acqua Terra e Cielo

Volo di uccelli e stormir di fronde

CULTURA
Canti (per piccoli e grandi)
Poesia (in attesa dell’alba)
Scienza (sentieri didattici)

Letture (bliblioteca mobile)

SPORT
Con le canoe nell’acqua

Con i modellini di barca a vela
Con i piedi camminando o di corsa

SOCIALITA’ 
Pranzo insieme nell‘area pic-nic

I banchetti per incontrarci

SOLIDARIETA’
Amatriciana per le popolazioni 

del terremoto
Volti dal carcere al territorio

Per vivere insieme l’esperienza di questi 
nuovi luoghi e scoprirne il loro sentimento



IL PROGRAMMA
Ore 06.45 
- Aspettando l’alba, segni d’acqua
Reading e azione poetica  in r
iva al lago a cura di Beppe Pasini.
Voce Paola Rizzi, suoni e musica di “Mosaico Musicale”

Ore 09.30
- Apertura stand

Dalle ore 10.00
- Fai scivolare la tua canoa sull’acqua
a cura dei gruppi di Canottaggio
- Sentiero didattico
Scopri, fotografa e cataloga le preziosità della Natura 
con i nostri esperti del progetto Gert
- Osservatorio avifauna 
fotografie di Carlo Chiari
- Laboratori di Cultura
Passeggiata poetica in riva al lago, Biblioteca di 
Buffalora

Dalle 10.30 alle 12.00
- Modellismo
Prova a far navigare una barca a Vela a cura di 
Radio Velisti Idro

Dalle 12.00 alle 13.00
- Aperitivo conviviale con il 
sindaco di Brescia

Dalle13.00 alle 14.30
- Pic-Nic insieme

Dalle ore 15.00
- Sentiero didattico
Scopri, fotografa e cataloga le preziosità della 
Natura con i nostri esperti del progetto Gert

Dalle ore 15.30
- Giochi in Natura
a cura di Cauto-Maremosso

Dalle ore 16.00
- Laboratori di Cultura
a cura degli Elefanti Volanti

Ore 16.30
- Esibiziaone Dragon
a cura dei Canottieri Brescia

Dalle ore 17.00
- Esibizione Kayak e Slalom
a cura di LiberAvventura
- A lezione di “amico dei cani”
curato dal Gruppo cinofili

Dalle 18.40 
- Lancio lanterne con canti
Aspettiamo tutti i bambini

Al tramonto
- Fine festa con canti

Sostengono e aderiscono al 
progetto:
LIPU Croce Blu, Spi-Cgil, OrtoLibero di 
Verziano, i CdQ di Buffalora, San Polo 
Case, San Polo Cimabue, San Polo Parco, 
Ass. Il Sorriso Onlus, Legambiente, 
Fnp-Cisl Brescia.

Leggi aggiornamenti al programma sui 
siti www.codisa.it e www.aclisanpolo.it
Visita i siti per scoprire come raggiungerci.


