
 
Apertura dell’Oasi in occasione di eventi e 

laboratori dalle 14 alle 18 
Oasi del Quadrone 

Visite a piedi o in bicicletta. Noleggio bici e binocoli, area attrezzata per pic-

nic con barbecue e forno a legna. Punto di ristoro con bibite, gelati e caffè. 

Proiezione di un filmato presso il centro visite. Libri, opuscoli informativi, 

gadget dedicati a tutta la famiglia e pannelli illustrativi. 
 
 

Per chi vuole accedere all’oasi in maniera autonoma è 

possibile ottenere una tessera annuale al costo di 15€ presso 

il negozio Mondo Lacme 

 
Venerdì 4 Marzo alle 20 

Presso “Il Giardino Segreto” 

Il giardino delle tisane 
Incontro con erborista Laura Bianchi con degustazione di the e tisane.  

E’ gradita la prenotazione Iniziativa gratuita 

 
Lunedì 14 Marzo ore 17 

Presso “Il Giardino Segreto” 

Ci pensa il tuo papà… 
Letture per bambini dai 4 agli 8 anni. Iniziativa gratuita 

 
Venerdì 18 Marzo ore 20,30 

Presso “Il Giardino Segreto” 

Corso “Trucco moda estate 2016” 
Tenuto da Michela Canella, truccatrice professionista. 

Corso teorico e pratico di trucco adatto anche ai principianti. 

Necessaria la prenotazione – € 20,00 

 

Sabato 19 Marzo ore 16    
Alfa Floricoltura 

Allestimento di uno stagno artificiale 
per l’osservazione di anfibi 

All’interno di un’iniziativa tutta dedicata alla primavera laboratorio per 

bambini a cura di Hydrosynergy… 

Necessaria la prenotazione – € 8,00 

 
Domenica 20 Marzo 15  

Oasi del Quadrone 

La crostata della nonna 
 

Laboratorio culinario per bambini. Realizzazione di una crostatina… come le 

facevano le nostre nonne… 

Costo laboratorio: 7 euro    Necessaria la prenotazione 
 

 

 

 
Sabato 9 Aprile ore 16.30 

Presso “Il Giardino Segreto” 

Ilaria Bertinelli 
presenta 

"Uno chef per Gaia. La gioia della cucina per 
diabetici, celiaci e appassionati" 

“Un libro di cucina che racconta una storia di vita vissuta con molto amore ma 

anche tanta ansia e che con le ricette riesce a coniugare il gusto con il rispetto dei 

rigorosi vincoli imposti dal diabete e dalla celiachia.” 

Seguirà piccolo buffet a cura di Paggio Simone 

 

Lunedì 11 aprile ore 17 
Presso “Il Giardino Segreto” 

 “Traballando” 
Laboratorio musicale per bambini e genitori 

Necessaria la prenotazione – E’ prevista una quota di partecipazione 

 
Sabato 16 aprile alle 10,30 

Presso “Il Giardino Segreto” 

Presentazione campi estivi 2016  
Esperienze in inglese, settimana soggiorno a Bagno di Romagna, 

settimane letterarie, naturalistiche e molto altro ancora… in questa 
occasione verranno fornite agli interessati tutti i dettagli necessari… 

 

Domenica 17 Aprile 15  
Oasi del Quadrone 

Storia con…creta 
 

Laboratorio esperienziale di manipolazione e gioco con vari tipi di argilla. Al 

termine realizzeremo un vasetto come facevano gli uomini primitivi. Dai 4 anni. 

Costo laboratorio: 10 euro    Necessaria la prenotazione 
 

 

Lunedì 25 Aprile 9-18  
Alfa Floricoltura 

Fiera del Fiore 
 

La primavera in tutto il suo splendore… musica, funamboli, maghi, gonfiabili, 

attività per gli animali domestici, laboratori per bambini e molto altro ancora… in 

un’atmosfera tutta da scoprire… 

 

Sabato 7 Maggio ore 17 
Presso “Il Giardino Segreto” 

La mamma più bella del mondo  
Letture per bambini dai 4 agli 8 anni. Iniziativa gratuita. 

 

 
 

Mercoledì 4-11-18 maggio ore 20,30 
Presso “Il Giardino Segreto” 

Percorso di formazione  
“Letture a fil di voce” 

A cura di Alfonso Cuccurullo 

Formatore di Nati per Leggere 
 

La lettura ad alta voce, le linee guida pratiche, l’approccio ludico al libro e 

alle storia per le fasce 3-5 anni e 6-10 anni.  

Per genitori, nonni, educatori e insegnanti 

E’ prevista una quota di partecipazione 

 

Venerdì 13 Maggio ore 18 
Oasi del Quadrone 

Stasera cucino io… 
Per una sera saranno i bambini a preparare la cena alla propria famiglia… 

dalla scelta del menù alla realizzazione delle portate, passando per 

apparecchiatura e servizio… un ristorantino davvero curato!!! 

Costo cena solo adulti: 20 euro    Necessaria la prenotazione 
 

Domenica 22 Maggio  
Oasi del Quadrone 

 Torte di fango… 
Laboratorio creativo per bambini…. Attraverso l’uso dell’argilla verranno 

realizzate stupende torte… 

Costo laboratorio: 10 euro    Necessaria la prenotazione 
 

 

Iniziative riservate a gruppi o classi su prenotazione,  

minimo 30 persone 
 

Sabato 21 e 28 Maggio ore 20.30 
Oasi del Quadrone 

Lanterne nella valle…un salto nel passato! 
Dopo una cena a lume di candele e fiaccole adulti e bambini saranno 

coinvolti in una passeggiata notturna nella valle con piccole lanterne.  

Costo: 10 € bambini 15 € adulti      

 

I martedì creativi 
Presso il negozio Mondo Lacme 

 

22 marzo Pasqua con i piccoli, 

5 aprile Alla scoperta … degli animali della fattoria 

19 aprile Lettere di sughero 

3 maggio Orto in lattina 

17 maggio gioco dell’oca 

31 maggio Alla scoperta dei pianeti 

7 giugno Alla scoperta del mondo marino 

 

Costo singolo laboratorio € 7,00 – Abbonamento 5 laboratori € 25,00 

Necessaria la prenotazione 
.  


