
 

 

DICEMBRE 2016  
EVENTI, LABORATORI, ESCURSIONI, CENE A TEMA  

CON LA COOPERATIVA TERRA DI MEZZO 

 

 

 

Sabato 3 Dicembre – ore 17.00 

Casa Marina – Galzignano T. 
* I COLORI DEI MINERALI * 

 

Cosa si nasconde sotto il suolo e quali tesori possono essere custoditi all'interno di questo scrigno? 

Impariamolo con un laboratorio pratico ed interattivo dedicato ai più piccoli. 

Dopo una fase di scavo in cassetta, scopriremo che sottoterra si possono trovare molti elementi diversi 

tra loro... alcuni particolarmente interessanti perché al loro interno conservano una piccola meraviglia, per 

origine, colore e forma! Curiosi, osserveremo da vicino alcuni minerali e dalla loro macinazione 

ricaveremo bellissimi colori da usare subito, creando un disegno unico e originale! 

COSA: laboratorio didattico pomeridiano 

DOVE: l'incontro di terrà a Casa Marina, Centro di Educazione Ambientale del Parco Regionale dei Colli 

Euganei, via Sottovenda, 3 Galzignano Terme (PD) PER CHI: bambini dai 4 anni in su 

ORARIO: 17.00  DURATA: 2 ore  

COSTO: 5 € 

 

Per chi lo desidera, la serata continua con una Cena a tema (vedi evento successivo)!  

 

Prenotazioni: info@coopterradimezzo.com  

mailto:info@coopterradimezzo.com


 

     

 

 

Sabato 3 Dicembre – ore 19.30 

Casa Marina – Galzignano T. 
* ASPETTANDO L' INVERNO * 

  

Coccoliamoci nello splendido scenario di Casa Marina con l’ultima cena a tema dell’anno, che saprà deliziare 

occhi e palato. 

Ancora una volta i protagonisti saranno i prodotti di stagione che andranno ad arricchire le nostre tavole 

avvicinandoci al territorio.  

  

MENU: 

Antipasto: Muffins di zucca e radicchio 

Primo: Fusilli con pesto di arance, mandorle e pistacchi 

Secondo: Spezzatino di cinghiale con polenta 

Dessert: Cake speziato con cachi e noci 

 

COSA: Cena a tema  

DOVE: sala panoramica di Casa Marina. Via Sottovenda, 3 Galzignano Terme (PD) 

ORARIO: 19.30 

COSTO: 22 € 

Menu bambini (fino ai 10 anni): 10 €  

 

Prenotazioni: info@coopterradimezzo.com  
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Domenica 4 Dicembre - ore 9.00  

Domeniche al Parco 

* LE CRESTE DI BATTAGLIA * 

 

Una nuova domenica in cammino lungo i sentieri del Parco Regionale dei Colli Euganei con il Gruppo 

Escursionisti di Battaglia Terme e le guide naturalistiche della nostra Cooperativa.  

Partendo da piazza don Romano, ci avvicineremo all'imponente costruzione del Castello del Catajo, 

costeggiando le mura che cingono il parco, ex riserva di caccia del Castello e dove, ancora oggi, pascolano 

alcuni esemplari di daino. Ci spingeremo fino alla “casetta rustica”, in passato residenza del guardiacaccia, 

tutta costruita con materiale lapideo reperito sul posto e utilizzato per innalzare le mura. Raggiungeremo la 

cima del monte Ceva e la sua Riserva Naturale Integrale, custode di specie vegetali protette. Arrivati sul 

crinale, prima di prendere la via del ritorno, ci fermeremo per ammirare un meraviglioso panorama a 360°. 

 

RITROVO: ore 9.00 in piazza don Marco Romano, Battaglia Terme  

DURATA: 4 ore  

LUNGHEZZA: 9 km  

DIFFICOLTÁ: medio-facile  

 

Info escursione: info@escursionistibattaglia.it 
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Sabato 17 dicembre – ore 17.00  

Escursione al chiaro di luna  
* MONTE DELLA MADONNA, UNA RIPIDA ASCESA * 

 

Da via San Giorgio imboccheremo il ripido sentiero che sale tra maestosi castagni, lungo il versante 

nordovest del Monte della Madonna, fino a raggiungerne la cima. Da qui, la discesa ci condurrà a passo 

Fiorine, che potrà offrirci un’ampia visione panoramica del cielo stellato, prima di scendere a Rovolon. 

 

RITROVO: alle ore 17.00 presso il parcheggio della Chiesa di Rovolon  

DURATA: 3 ore circa  

DIFFI     : media  

COSA PORTARE: abbigliamento adeguato per il freddo, scarponi o scarpe da trekking, torcia elettrica. 

COSTO: 5 € 

 

Prenotazioni: info@coopterradimezzo.com  
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Lunedì 26 dicembre - dalle ore 15.00 

Escursione al chiaro di luna Junior, tombola naturalistica e cioccolata calda 
* NATALE TRA I BOSCHI * 

 

Dopo i festeggiamenti natalizi, vi aspettiamo per un pomeriggio di gioco e di movimento dedicato a bambini e 

ragazzi, ma aperto anche ai grandi. Alle ore 15.00 tenteremo la fortuna con una tombola naturalistica che 

ci aiuterà a conoscere piante e animali tipici del Parco dei Colli Euganei! Il pomeriggio proseguirà all'esterno, 

con un'escursione al chiaro di luna, lungo il sentiero che conduce ai maronari secolari del Monte Venda. 

Passo dopo passo, scopriremo come trascorrono l'inverno gli abitanti di questa area naturalistica e quali 

"regali" possono aiutarli a superare la stagione più rigida.  

Una tazza di cioccolata calda e una fetta di pandoro ci aspetteranno infine a Casa Marina, dove ci 

saluteremo portando a casa un piccolo pensiero offerto da Madre Natura! 

 

RITROVO: ore 15.00 a Casa Marina, Centro di Educazione ambientale del Parco Regionale dei Colli 

Via Sottovenda, 3 Galzignano Terme  

DURATA DELLA TOMBOLA NATURALISTICA: 1 ora e mezza circa (dalle 15.00 alle 16.30) 

DURATA DELL'ESCURSIONE: 2,5 ore circa (dalle 16.30 alle 19.00) 

DIFFICOLTÀ: facile 

COSA PORTARE: abbigliamento adeguato per il freddo, scarponi o scarpe da trekking, torcia elettrica 

COSTO:  

5 € → solo passeggiata 

8 € → passeggiata + tombola naturalistica 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Prenotazioni: info@coopterradimezzo.com  
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Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio  

Casa Marina - Galzignano T. 
* CORSO INTENSIVO SULL'ESSERE CONSAPEVOLE * 

a cura del Centro Studi Podresca 

 

Importante appuntamento di ricerca e di crescita dedicato all’emancipazione dell’individuo e allo          

                 . Radicando le proprie scelte nella profonda conoscenza dell’                          

ciascuno pu  trovare la propria autentica direzione nella vita e liberare quella forza inesauribile che permette 

di attraversare ogni esperienza e trasformare ogni attimo in completezza. I partecipanti alle prime esperienze 

potranno lavorare sulle quattro domande esistenziali:  hi sono io   os’  la vita   he cosa sono io   ’altro 

essere umano. Riuscire a penetrare tali  uesiti fondamentali si nifica costruire solide  asi su cui po  iare se 

stessi e la propria vita    un’esperienza indescrivi ile che dona chiarezza personale, determinazione e 

consente a ciascuno di con uistare un’espressione completa di s . 

 

PARTECIPA A UNA SERATA DI PRESENTAZIONE  

PER AVERE MAGGIORI INFO SUL CORSO RESIDENZIALE! 

◊ 30 Novembre, ore 20.15 presso A.S.D Il nido della Aquile Noventa Padovana 

◊ 1 Dicembre, ore 20.45 presso Biocelì Snc Limena 

◊ 9 Dicembre, ore 20.45 presso Pala Bosco, Campodarsego 

◊ 15 Dicembre, ore 20.30, presso La Biolca, Battaglia Terme 
 

     

 

     

 

 

     



  

 

  

     

Cooperativa Sociale Terra di Mezzo 

via Sottovenda, 3  

35030 Galzignano Terme, Padova 

 info@coopterradimezzo.com   

Tel. 049.9131781 
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