7 Maggio ore 16.00 – 19.00
ore 17.00: Le merende di nonna Anthu
Quando nonna Anthu decideva di preparare i suoi
favolosi biscotti cominciava macinando i chicchi
di grano per ottenere la farina.
Poi sistemava i bimbi attorno al tavolo e ognuno
impastava i suoi biscotti...

PRIMAVERA

MAGGIO

PARCO
ARCHEOLOGICO
DEL FORCELLO

Per motivi organizzativi è obbligatoria la
prenotazione.

APRILE

9 Aprile ore 15.00 – 18.00
ore 16.00: Natural art attack!!!
La primavera regala colori e profumi da
trasformare dando libero sfogo alla fantasia.
E i materiali da usare ci verranno regalati
dall’archeonatura del parco tutta da scoprire.

21 Maggio ore 16.00 – 19.00
ore 17.00: Dalla pecora al maglione!!
Il viaggio della lana dal vello della pecora al ﬁlo
pronto per i ferri della nonna: dalla tosatura della
pecora alla tessitura passando attraverso il
lavaggio, la cardatura, la ﬁlatura e la tintura
naturale, ma con un ﬁnale artistico tutto da
scoprire!!
4 Giugno ore 9.00.
Parco del Mincio, Amici della Vallazza, Parco
Archeologico del Forcello, Archeomincio.
In bici sulla destra del Basso Mincio
Ore 8.00: Ritrovo al porticciolo della Vallazza
Ore 9.00: partenza e visita al Forte di Pietole
Ore 10.30: visita al Parco Archeologico del Forcello
Ore 12.30: pranzo in Vallazza

17 aprile ore 15.00 – 18.00
Apertura con visite guidate
23 Aprile ore 15.00 – 18.00
ore 16.00: Erbe da intrecciare
L’antica arte dell’intrecciare erbe e rami è
rimasta viva da millenni sulle sponde del
Mincio. E torna ad animare la Casa dei pesi da
Telaio coinvolgendo grandi e piccoli.
25 Aprile ore 15.00 – 18.00
Apertura con visite guidate
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