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Durante questa settimana abbiamo scoperto una 

regione della Francia incontaminata dove la natura 

regna sovrana e non è insolito incontrare cavalli 

selvaggi e fenicotteri rosa. Ciascuno di noi ha 

realizzato la propria saponetta di Marsiglia artigianale 

con l’aiuto dell’esperta Giulia. 

Giovedì abbiamo visitato la torre del castello di Trezzo 

e la mostra “Il genio di Leonardo Da Vinci” 

accompagnati dai volontari della Proloco 

di Trezzo sull’Adda.
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PROGRAMMA 
Dal 17 giugno al 21 giugno 2019

IN FRANCIA: VIAGGIO IN CAMARGUE TRA I FENICOTTERI E I PROFUMI 
DELLA PROVENZA

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

BAMBINI DEL GRUPPO A 

(CLASSI 1°E 2°): 

RIUNIONE 

DI GRUPPO
Per conoscersi, definire gli 

incarichi e introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione di 

un breve filmato.

BAMBINI DEL GRUPPO B                          

(CLASSI 3°, 4° E 5°):

USCITA SUL TERRITORIO 

Parco Sottocasa

INDOMIMANDO LA 

FRANCIA
Gioco di squadra con indizi a 

tema

BAMBINI  DEL GRUPPO B

RIUNIONE DI 

GRUPPO
Per introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione 

di un breve filmato.

BAMBINI DEL  GRUPPO A 

USCITA SUL TERRITORIO 

Parco Sottocasa

INDOMIMANDO LA 

FRANCIA
Gioco di squadra con indizi 

a tema

LABORATORIO

DEL SAPONE DI

MARSIGLIA 

ARTIGIANALE 

con l’esperta 

Giulia Ravanelli

GITA AL 

CASTELLO 

VISCONTEO DI

TREZZO 

SULL’ADDA: 

MOSTRA “IL 

GENIO” DI

LEONARDO DA 

VINCI  e VISITA 

ALLA TORRE

PASSAPORTO 

PERSONALE

Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

VANG DAO DUONG
arte marziale cino-vietnamita con 

il maestro Mauro Meloni

(i bambini potranno scegliere 

liberamente di partecipare 

all’attività) 

GIOCO SENSORIALE:

INDOVINA IL

PROFUMO

MINI-BASKET
con esperti qualificati 

della DIPO sezione 

basket di Vimercate.

GIOCHI DI

SQUADRA :

RAGNO E

RAGNATELA

GIOCHI E

BALLI
in giardino per 

concludere 

in bellezza 

la settimana



INDOMIMANDO LA FRANCIA 

AL PARCO SOTTOCASA
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Dopo aver raggiunto il parco Sottocasa, suddivisi in squadre 

abbiamo giocato a indovinare le parole misteriose legate alla 

Francia. Uno dei componenti di ciascun gruppo doveva 

indossare una coroncina di cartone su cui era incollata 

l’immagine e la parola da indovinare; gli altri partecipanti lo 

aiutavano con dei gesti e degli indizi.
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GIOCO SENSORIALE: 

INDOVINA IL PROFUMO

Questo pomeriggio abbiamo messo alla prova “i nostri 

nasi” partecipando a un gioco olfattivo; nascosti dietro un 

grande pannello con gli occhi bendati e il naso infilato in 

un piccolo buco dovevamo annusare alcune ciotoline e 

indovinarne il contenuto.
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LABORATORIO DEL SAPONE DI 

MARSIGLIA ARTIGIANALE CON 

L’ESPERTA GIULIA

RICETTA DEL SAPONE DI MARSIGLIA:

INGREDIENTI:

- 450 ml di olio d’oliva

- 137 ml di acqua

- soda

- essenze profumate naturali

- coloranti naturali

PROCEDIMENTO:

Mescolare la soda all’acqua che subendo una reazione 

chimica raggiungerà gli 80 gradi; in seguito porre il 

recipiente a raffreddare in un contenitore a bagnomaria.

Scaldare l’olio d’oliva sul fuoco, unirlo al recipiente 

contenente la miscela di acqua e soda e frullare con il 

frullatore a immersione. 

Mettere negli stampini di silicone qualche goccia di 

colorante e di essenza naturale e mescolare con uno 

stecchino di legno.

Successivamente riempire gli stampini con il composto 

precedentemente preparato e continuare a mescolare 

per qualche minuto.

Lasciare asciugare in un luogo fresco per qualche 

giorno. Il sapone di Marsiglia è come un buon vino 

richiede “riposo” e  diventerà sicuramente più 

profumato e consistente se lo si utilizzerà dopo qualche 

mese.
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Abbiamo realizzato 

la nostra ricerca su 

Leonardo da Vinci!
(a cura di Matilde M., Alessandro L., 

Davide R., Alice I., Alessia T.)
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GITA AL CASTELLO VISCONTEO DI

TREZZO SULL’ADDA CON VISITA 

ALLA TORRE E ALLA MOSTRA “IL 

GENIO DI LEONARDO DA VINCI”

Giovedì mattina ci siamo recati a 

Trezzo sull’Adda, una città ricca di 

storia e dalle radici antiche, risalenti 

all’epoca dei Celti, dei Romani e dei 

Longobardi. 

Abbiamo visitato  il Castello Visconteo 

e la torre, progettati  entrambi da 

Leonardo Da Vinci nel 1300, 

scoprendo l’estro e la genialità di 

Leonardo attraverso le sue opere e le 

sue invenzioni custodite nella torre e 

nella mostra all’interno del castello.



15

Niccolò ed Andrea,i

volontari della proloco di 

Trezzo, ci hanno guidato 

sino in cima alla torre del 

castello, descrivendoci 

alcune tra le opere più 

famose di Leonardo Da 

Vinci appese sulle mura 

della torre. 

Giunti in cima abbiamo potuto 

ammirare un magnifico paesaggio 

immerso nel verde e attraversato 

dal fiume Adda. La vista è 

davvero spettacolare! 
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RICOSTRUZIONE 

DI

ALCUNE 

MACCHINE DA GUERRA
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PROTOTIPI 

DI MACCHINE 

VOLANTI 

E

MACCHINE 

ACQUATICHE



I PARTECIPANTI DI QUESTA SETTIMANA

L’Estate di Tutti i Colori si svolge 

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 dal 2014 di Autorizzazione  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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