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Una settimana per ritrovare la bellezza della natura, scoprirne i
suoni, gli odori e i colori. Faremo camminate in campagna…
tra sentieri e labirinti di un campo di mais in un’opera di Land
Art realizzata sull’idea dell’artista Maria Mesch.



GIOCHI DEL TIRO A SEGNO E 

DEI BIRILLI
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• Con i cerchi 

ritagliati da noi, 

dovevamo 

prendere la mira 

per fare centro nei 

birilli.  RAFFAELE   

ALICE I. - FEDERICO 

- VIOLA

• Per il tiro a segno 

c’erano una 

farfalla, un bruco 

e due squali da 

colpire con le 

palline. SARA 

ARIANNA M. 

TOMMASO R.  

ANDREA BO.



AL PARCO SOTTOCASA

CON L’AGRONOMO
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• Ho scoperto 

che al parco 

Sottocasa ci sono 

due piante 

velenose, una è il 

tasso che ha le 

foglie molto 

velenose. 

ANTONELLA

• Al parco 

Sottocasa c’è un 

angolo con un 

canneto di 

bambù, il cibo 

preferito dei 

panda. IVAN 
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• Abbiamo imparato molte cose, per esempio che il pungitopo, 

per difendersi dagli erbivori, ha adottato una tattica di difesa 

cioè le spine.   LUCA

• La visita è stata 

molto educativa, 

la differenza tra 

arbusto e albero 

è che gli alberi 

hanno il tronco, 

gli arbusti solo i 

rami.   MATTIA

• Il pungitopo si 

chiama così, 

perché veniva 

usato per 

avvolgere il 

formaggio e tenere 

lontani i topi. 

CHIARA 
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• L’incontro con l’agronomo è stato bellissimo,  siamo andati a vedere  

gli alberi e ci ha detto i nomi e le loro caratteristiche . VIRGINIA

• Passando troppo tempo sotto il tasso, viene mal di testa, perché è 

velenoso.  Con il suo legno, si costruiscono degli archi. ARIANNA F. -SOFIA



PALLAVOLO
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• Mi è piaciuto 

molto quando ci 

siamo esercitati 

per la schiacciata.  

ALESSIA 

• Durante il 

riscaldamento, 

abbiamo giocato 

a tris  con i cerchi e 

i cinesini.  MYRIAM 

AMANDA

• Divisi in squadre, 

abbiamo imparato 

a usare la rete di 

pallavolo. TERESA
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• Per imparare la schiacciata abbiamo usato il vortex, uno strumento 

da lanciare che fischia ogni volta che raggiunge una certa velocità. 

È stato molto divertente . VITTORIA - ALESSANDRO LU.- ANDREA M.

• A pallavolo abbiamo imparato a fare la schiacciata, divisi in gruppi 

da 3 e dovevamo mirare un cerchio con la palla. EMMA



IL NOSTRO ORTO ECOCOMPATIBILE
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• Prima abbiamo scelto i tappi che sarebbero diventati gli occhi 

dell’orto.  MARGHERITA - GIADA

• Dentro la bottiglia abbiamo messo i semini e li abbiamo coperti 

con della terra. ANDREA BA. - ANNA
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• Mi aspetto che la mia piantina cresca sana e forte. TOMMASO G.

• Mi sono divertito moltissimo a decorare la bottiglia.   

ANDREA BO. – GIULIA P.
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• Mi è piaciuto fare il nostro orto, perché mi aspetto di vedere dei 

bellissimi fiori. MATILDE - BEATRICE
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LABIRINTO NEL MAIS

• Mi è piaciuto 

superare il 

labirinto di mais 

tutto giallo.

RICCARDO G. 

SAMUELE

• La gita è stata 

molto interessante, 

abbiamo visto le 

pannocchie nel 

labirinto.

MARTINA 

• Ci siamo persi, ma alla fine abbiamo trovato l’uscita. 

ALICE LU. - FRANCESCO
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• Un astrofilo ci 

ha spiegato 

come 

funziona la 

forza di 

gravità. 

ILARIA

• Abbiamo 

imparato 

cose molto 

interessanti 

sul sistema 

solare. 

ERICA
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• Nel labirinto eravamo circondati da pannocchie ed eravamo 

proprio piccoli al suo interno. ALESSANDRO LE.
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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