
                         NATURATTIVA 
RiAttiviamo i sensi per sviluppare la creAttività attraverso il contatto
con l’ambiente naturale e l’utilizzo di materiali che la Natura ci offre

NATURATTIVA è un progetto studiato per i Bambini accompagnati da Papà e
Mamma nato in collaborazione tra la Guida Naturalistica Livio Pagliari e 
l’Artista Valeria Zanini.  Un lungo viaggio alla scoperta delle ricchezze naturali
del nostro territorio: boschi, campagne, lago, fiume, torbiere, colline saranno 
mete e luoghi da scoprire, incanto per i sensi e atelier dove creare e fare arte 
insieme.
Un modo alternativo per trascorrere tempo qualitativo tra Genitori e Bambini.
Giocare e soprattutto esplorare all’aperto permette ai Bambini di acquisire 
consapevolezza dello spazio, del corpo e del movimento: possono correre, 
saltare, scivolare e arrampicarsi  su diverse superfici e compiere molte attività
libere che sviluppano la coordinazione dei movimenti, il senso dell’equilibrio e
la motricità fine. Possono anche sporcarsi e scoprire materiali naturali senza 
limitazioni, sempre in condizioni di sicurezza. 
Restare in contatto con la natura costantemente per tutto l'anno,  in un prato, 
sulla terra o tra gli alberi, ha un valore immenso perché permette di toccare 
con mano il trascorrere delle stagioni, modificando anche le sensazioni tattili, 
olfattive, uditive. 

Le proposte/laboratori/percorsi avranno cadenza mensile, l’itinerario scelto 
sarà alla portata di Bambino, con la guida di Livio conosceremo le piante e le 
erbe che abitano i diversi luoghi e insieme a Valeria scopriremo modi di fare 
arte con la Natura.



Il primo appuntamento è Domenica 13 Settembre dalle ore 15 alla riserva 
naturale delle Torbiere a Provaglio d'Iseo, ci troviamo al parcheggio del 
Monastero di S. Pietro in Lamosa, per questo appuntamento si aggiunge la 
quota di 1 euro cd (solo per i non residenti nei comuni di Provaglio, 
Cortefranca e Iseo) , costo dell'ingresso al parco
Ci fermeremo fino al tramonto che è spettacolare sull'acqua della Torbiera

Le indicazioni dei prossimi luoghi, la durata del percorso, che potrà variare 
dalla mezza giornata alla giornata intera, e tutte le informazioni necessarie 
verranno comunicate ad ogni appuntamento via mail, che vi chiediamo di 
inviare per la conferma della partecipazione

Livio Pagliari      339 418 1670             skinwalker.lp@libero.it
Valeria Zanini     339 590 0543             vale.zanini@hotmail.it

Contributo per ogni appuntamento 30 euro a famiglia. 

In collaborazione con 
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