
22/6

29/6

30/6

6/7

15.30-17.00
7 Euro con
merenda
Età: 4+

15.00-17.30
10 Euro con
merenda
Età: 4+

14.00
gratuito
Età: 3+

16.00-18.00
10 Euro con
merenda
Età: 4+

7/7 21/7 10/8

28/7

4/8

3-4/8

14/7

13/7 27/7

19/7

20/7

14.00
gratuito
Età: 3+

14.00
gratuito
Età: 3+ 15.30-17.00

7 euro con
merenda
Età: 4+

14.00
gratuito
Età: 3+

14.00
gratuito
Età: 3+

dalle 18.00
Età: 5+

14.00
gratuito
Età: 3+

15.30-17.00
7 Euro con
merenda
Età: 4+

15.30-17.00
7 Euro
Età: 4+

15.30-17.00
7 Euro con
merenda
Età: 4+

15.30-17.00
7 Euro con
merenda
Età: 4+

11/8

31/8

1/9

14.00
gratuito
Età: 3+

14.00
7 Euro
Età: 3+

14.00
gratuito
Età: 3+

Giugno 

Laboratorio
di arte naturale

A cura di Federica Sgambaro, 
illustratrice (Storie Tintorie).

A metà tra un laboratorio di scienze 
e uno di arte, ci divertiremo
a scoprire quanti colori si possono 
ricavare dalle piante e dai fiori
che mangiamo, annusiamo
e tocchiamo tutti i giorni! Con
i magici ingredienti che troviamo
in natura (e nella meravigliosa 
valigia di Federica) impareremo 
anche a costruire penne, pennini, 
timbri e colori a cera. 

L’hotel degli insetti
A cura di Anna Andreatta 
(Siebenpunkt).

Anna ci accompagnerà nel bosco
a cercare gli elementi della natura 
utili a costruire un hotel per gli 
insetti sostenibile e bellissimo
e ci racconterà dove preferiscono 
alloggiare farfalle, coccinelle e api 
selvatiche. Infine costruiremo tutti 
insieme una nuova casa per ospitare 
gli insetti di Malga Cere!

Storie sotto l’albero
A cura di Angela Pivato,
antropologa e libraia (libreria 
Costeniero a Camposampiero, PD).

Racconti e storie immersi
nella natura per tutti i bambini.

Luglio

Piccoli esploratori
Esplorazioni a cura di Luca Stefenelli, 
accompagnatore di media montagna 
(Montanamente).

Dedicato alle "piccole stature" 
più avventurose: un pomeriggio 
all’insegna della scoperta dei segreti 
del bosco e della montagna,
alla ricerca delle tracce lasciate
dagli animali e di tutto ciò
che ci farà diventare coraggiosi 
esploratori curiosi di Natura.

Storie sotto l’albero
A cura di Astrid Mazzola, scrittrice
e catturastorie.

Racconti e storie immersi
nella natura per tutti i bambini.

Al mercato
A cura di Elena Brunato,
educatrice e libraia (libreria Lester
e Bob a Cittadella, PD).

Al mercato si devono usare molto 
gli occhi e, anche quando si trova, 
si cerca lo stesso un altro po’.
E se guardassimo così anche
nel prato e nel sentiero? Un invito 
a una ricerca solo apparentemente 
semplice, come la ricerca
della nonna del regalo per Zia Ada.
Il laboratorio s’ispira all’albo 
illustrato Al mercato di S. Mattiangeli 
e V. Nikolova (ed. Topipittori).

Storie sotto l’albero
A cura di Elena Brunato,
educatrice e libraia (libreria Lester
e Bob a Cittadella, PD).

Racconti e storie immersi
nella natura per tutti i bambini.

La musica del bosco
Laboratorio a cura di Elena Adami, 
insegnante di scuola dell’infanzia
ed educatrice.

Quale musica suona il bosco?
Se ci fermiamo ad ascoltare la 
Natura possiamo sentire la melodia 
di un fiore che si apre, il brusio
del volo delle api, il fischio del vento, 
il ticchettio della pioggia e il canto
degli uccellini. E poi?
Insieme scopriremo tutti i suoni
della montagna e, proprio a partire
da questo ascolto, costruiremo
dei magici strumenti musicali 
con materiali di riciclo.

Albero come me
Laboratorio a cura di Elena Adami, 
insegnante di scuola dell’infanzia 
ed educatrice.

Costruiremo il nostro ritratto, 
fatto di foglie, fiori, pigne e rametti 
d’albero. Dalla diversità delle nostre 
identità e degli elementi della 
natura nasceranno opere d’arte 
uniche e sorprendenti.

Storie sotto l’albero
A cura di Elena Adami, insegnante
di scuola dell’infanzia ed educatrice.

Racconti e storie immersi 
nella natura per tutti i bambini.

Uff!
Laboratorio a cura di Elena Brunato, 
educatrice e libraria (libreria Lester 
e Bob a Cittadella, PD).

A Uff piaciono il silenzio, il grigio,
la polvere: è il re della noia!
E noi, di cosa siamo il re? Un 
momento per riconoscere i nostri 
gusti e mostrarli con scettro e 
corona. Il laboratorio s’ispira a Uff! 
di I. Guarducci (ed. Camelozampa).

Storie sotto l’albero
A cura di Elena Brunato,
educatrice e libraia (libreria Lester
e Bob a Cittadella, PD).

Racconti e storie immersi
nella natura per tutti i bambini.

Agosto

Notte in malga
A cura di Astrid Mazzola, scrittrice
e "catturastorie".

In compagnia di Astrid, tra giochi 
ed avventure, daremo il benvenuto 
alla notte e poi, sotto ad un cielo 
di stelle, ascolteremo storie 
in compagnia degli amici per 
addormentarci felici.

Storie e giochi, cena, notte
e colazione in malga.
Per informazioni sui costi contatta 
Malga Cere.

Storie sotto l’albero
A cura di Astrid Mazzola, scrittrice
e "catturastorie".

Racconti e storie immersi
nella natura per tutti i bambini.

Cosa fanno le nuvole 
in cielo?

A cura di Astrid Mazzola, scrittrice
e "catturastorie".

"È bello sdraiarsi all’aria aperta
con solo il cielo come coperta.
È bello sdraiarsi a immaginare
ciò che le nubi sapranno creare." 
Storie per bambini naso-all’insù
con piccolo laboratorio sulle forme 
delle nuvole.

Storie sotto l’albero
A cura di Chiara Divina, bibliotecaria 
della Biblioteca del Comune di Telve.

Racconti e storie immersi
nella natura per tutti i bambini.

Abbraccio:
incontrarsi attraverso 
il giallo e il blu

Laboratorio a cura di Chiara 
Bertoncello, arteteraputa di Tracce 
Libere.

Che cos’è un abbraccio? E’ vero che 
dopo un abbraccio siamo diversi, 
addirittura cambiamo colore?
Ci sono incontri speciali in cui gesti 
semplici si trasformano in magia:
è così che giallo e blu si trasformano 
in abbracci perfetti. Tutti diversi, 
tutti su misura. Un assaggio 
di arteterapia per tutti i "grandi" 
che desiderano regalarsi un tempo 
di benessere con il proprio bambino.

Settembre

Storie sotto l’albero
A cura di Chiara Bertoncello, 
arteterapeuta di Tracce Libere.

Racconti e storie immersi
nella natura per tutti i bambini.

Malga Cere
Laboratori per bambini
estate 2019

Alte vette per
piccole stature
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Info utili
Per tutte le attività è obbligatoria
la prenotazione. Per i bambini
che dormono in Malga il laboratorio 
è gratuito.

Contatti
Malga Cere - Lagorai, Val Calamento
Località Cere 1, 38050 Telve (TN)
+39 333 49 53 398 - 338 81 49 036
info@malgacere.it - malgacere.it

Seguici su Facebook e Instagram!


