
 
 

ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA, DELLA CREATIVITA’ E 
DELL’AMBIENTE DELLA VALSASSINA 

 
PROGRAMMA DEI LABORATORI DIDATTICI 

 
 
 

SABATO 9 AGOSTO Verso EXPO: la biodiversità e la sostenibilità 
 
10.00 – 22.00 
Laboratorio scientifico con microscopia e stereoscopia per tutti 
 
11.00 – 13.00 
Laboratori creativi per imparare a riutilizzare i rifiuti: realizzazione di originali 
alberi e simpatici medaglioni con l’utilizzo della carta 
 
14.00 – 15.30 
Laboratori creativi per imparare a riutilizzare i rifiuti: costruzione di 
portaoggetti con la plastica 

 
16.00 – 18.00 
Laboratori creativi per imparare a riutilizzare i rifiuti: realizzazione di simpatici 
orecchini o portachiavi con materiale di recupero 
 
19.00 – 20.00 
Laboratorio didattico: costruzione di originali animalofoni con materiale di 
recupero per dare vita alla biodiversità del nostro pianeta 

 
DOMENICA 10 AGOSTO Verso EXPO: il cibo, l’energia per la vita  
 
10.00 - 21.30 
Laboratorio scientifico di microscopia e stereoscopia per tutti 
 

10.00 – 11.00 
Il meraviglioso mondo dei cereali: costruzione di simpatiche corone reali in 
onore della dea Cerere 
 

11.30 – 12.30 
Il meraviglioso mondo dei cereali: prova di molitura con mulino didattico 
 

14.00 – 15.00 
Dal latte al formaggio: illustrazione didattica delle fasi di caseificazione 



 

15.00 – 15.30 
Degustazione guidata di formaggi locali 

 

16.00 – 18.30 
Alla scoperta dell’apicoltura  
a cura di APICOLTURA MUTTONI FULVIO – Taceno (LC)  
 

19.30 – 21.30 
Alla scoperta dell’apicoltura: costruzione di cellette, piccoli alveari e prati 
colorati 
 
LUNEDI’ 11 AGOSTO 
 

10.00 - 12.00 
Laboratorio di cake design  
a cura di ILLIMANI ITALIA di PATRIZIA PAGANOTTI – N ovara  
 

13.30 - 15.30 
Laboratorio creativo: la pasta di sale e la natura 
   

16.00 – 17.30  
Laboratorio di mineralogia. Laboratorio di microscopia  
a cura di GIADA MINERALI  - Lecco  
 

18.00 - 19.30 
Laboratori creativi: realizzazione di speciali cornici con elementi naturali 
 
20.30 -21.30 
Laboratori creativi: realizzazione di ciondoli naturali 
 

MARTEDì 12 AGOSTO 
 

10.00 – 11.30 
Laboratorio creativo: fiori in fantasia per prolungare l’estate! 
 

11.30 – 12.30  
Laboratorio di mineralogia. Laboratorio di microscopia  
a cura di GIADA MINERALI  - Lecco  
  

14.00 – 15.30 
Alla scoperta di un elemento del suolo: l’argilla. Creiamo “sporcandoci” le 
mani! 
 

16.00 – 18.00 
Realizzazione di monili celtici in rame 
a cura di URANIA di Peruzzi Maurizio – Andalo Valte llino (SO) 
   



18.30 – 19.30 
Realizzazione di quadri natura con diverse tecniche 
 
20.30 – 22.00 
Attività creative con materiali poveri. Costruzione di originali contenitori 
portatutto 
 
MERCOLEDì 13 AGOSTO 
 
10.00 – 12.00 
Laboratorio di cake design  
a cura di ILLIMANI ITALIA di PATRIZIA PAGANOTTI – N ovara  
 
14.30 - 16.00 
Laboratori creativi: oggetti in fantasia 
a cura di FUTURA PREMANA – Casargo (LC) 
 
16.30 - 18.00 
Laboratorio pasta fresca: le mani in pasta! 
a cura di PASTIFICIO FANTASIA – Olginate (LC) 
 
18.00 - 19.30 
Crea il tuo gioiello!  
a cura di QWICK srl – Albano S. Alessandro (BG) 
 
20.30 – 22.00 
La lavorazione del legno. Creazione di un simpatico gnomo  
a cura di CRANCHI GIACOMO PACIO – Bellagio (CO)  
 
GIOVEDì 14 AGOSTO: VERSO EXPO 
 
10.00 - 21.00 
Laboratorio scientifico di microscopia e stereoscopia per tutti 
 
10.00 – 11.00  
Scoperta ludico-didattica dei cluster di Expo 2015 
 
11.00 – 12.00 
Utilizzo della vaniglia bourbon bacche 
a cura di S.D.S. IMPORT-EXPORT  - Moncalieri (TO)   
 
13.30 – 15.30 
La società delle api: illustrazione e descrizione. 



I prodotti delle api. Laboratorio didattico: costruzione di piccole candele 
profumate  
16.00 – 17.00 
Dall’olivo all’olio: ricostruzione di olivi con materiale naturale  
 
17.30 – 19.00 
Dal latte al formaggio: laboratorio di caseificazione 
a cura di CAROZZI FORMAGGI  - Pasturo (LC) 
 
20.00 – 21.00 
Agrigiochi per scoprire il mondo rurale 
 
VENERDì 15 AGOSTO 
 

10.00 – 12.00 
Laboratorio di cake design  
a cura di ILLIMANI ITALIA di PATRIZIA PAGANOTTI – N ovara  
 

14.00 - 15.30 
Agrigiochi per scoprire il mondo rurale 
 

16.00 – 17.00 
Giochi con l’acqua 
 

17.00 – 18.00 
La grande tombola della sagra 
 

18.30 – 19.30 
Caccia al tesoro in Sagra! 
 

20.30 – 22.00 
Giochi a squadre: percorsi di abilità e tanto altro per imparare divertendosi! 
 
SABATO 16 AGOSTO 
 

10.00 – 12.00 
Laboratorio di cake design  
a cura di ILLIMANI ITALIA di PATRIZIA PAGANOTTI – N ovara  
13.30 – 15.00 
Laboratori creativi e istruttivi a sorpresa! 
 
15.30 – 16.30 
Creiamo con la tecnica del decoupage 
 
17.00 – 19.00 
La risorsa rifiuti: riutilizza frequentemente…è un’azione intelligente! 



 
20.00 – 21.30 
Laboratori creativi: realizzazione di speciali cornici con elementi naturali 
 
DOMENICA 17 AGOSTO 
 
10.00 - 12.00 
Laboratorio didattico del sapone: creazione di simpatiche e profumate 
saponette 
 
13.30 – 15.30 
Le buone erbe: creazione di semplici ma profumati pot-pourri 
 
15.30 – 16.30 
Preparazione didattica di un unguento/crema con le buone erbe 
 
17.00 – 18.30 
LA GRANDE TOMBOLA DELLA SAGRA 
 
19.00 – 20.00 
Caccia al tesoro in Sagra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE, IL COORDINAMENTO  E LA REALIZZAZI ONE DI 
ALCUNI LABORATORI E’ A CURA  DELLA  
COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE DI BERGAMO.  


