
  

     

♦ GENNAIO 2017 ♦ 

EVENTI, LABORATORI, ESCURSIONI 
CON LA COOPERATIVA TERRA DI MEZZO 

 

     

  

     

Sabato 14 gennaio - alle ore 17.00 

Escursione al chiaro di luna  
* IN VAL CINGOLINA, TRA CALTI E ANTICHE MEMORIE * 

Escursione guidata in notturna nella Val Cingolina, tra i Monti Rua e Orsara. Risaliremo e cammineremo 

lungo i calti intorno a Galzignano che da secoli modellano i versanti collinari regalandoci un ambiente 

altamente caratteristico e suggestivo!  

 

RITROVO: ore 17.00 presso il parcheggio delle scuole di Galzignano Terme  

DIFFICOLTÁ: media  

COSA PORTARE: torcia elettrica, abbigliamento adeguato per il trekking  

COSTO: 5 euro  
 

     

Info e prenotazioni:  049.9131781 |  info@coopterradimezzo.com |  www.coopterradimezzo.com 
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Sabato 21 Gennaio - ore 17.00  

Escursione Chiar di luna junior  
*MONTE GEMOLA E LA STORIA DELLA BEATA BEATRICE D’ESTE* 

 

In questo primo incontro dell’anno, con gli escursionisti più piccoli cammineremo nei boschi del monte 

Gemola. Saliremo per un primo tratto i pendii del colle e camminando lungo un sentiero ove la natura ha 

preso il sopravvento, raggiungeremo il piccolo e grazioso paese di Cornoleda e il suo frantoio. Ci 

addentreremo nuovamente nel bosco reso ancor più unico dalla magia dell’inverno, per raggiungere infine 

Villa Beatrice d’Este, posta sulla sommità del monte.  

 

RITROVO: alle ore 17.00 presso “Ostello Colli Euganei”, via Donna Daria, 3 Valle San Giorgio  

DURATA: 2 ore circa  

DI  ICOLT : medio  

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

COSTO: 5 euro 

 

Info e prenotazioni:  049.9131781 |  info@coopterradimezzo.com |  www.coopterradimezzo.com 
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Domenica 29 Gennaio - ore 16.00 

Casa Marina – Centro di Educazione Ambientale dei Colli Euganei 
INTRECCI DI LANA 

  

Scopriamo qualche curiosità sulla pecora, animale gregario che abbiamo imparato ad addomesticare secoli 

fa. Cosa mangia? Dove vive? E cosa può regalarci? Capiamo quali e quanti passaggi sono necessari per 

trasformare il suo vello in un caldo capo in lana e, infine, usiamo piccoli telai per creare un tessuto da 

portare a casa! 

  

COSA: laboratorio didattico 

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 7 anni in su  

ORARIO: 16.00  

DURATA: 2 ore  

COSTO: 5 euro 

  

Il laboratorio si attiverà con un minimo di 10 iscritti 

  

Info e prenotazioni:  049.9131781 |  info@coopterradimezzo.com |  www.coopterradimezzo.com | 

 

     

 

 

     

 

 
 

     

Cooperativa Sociale Terra di Mezzo 

via Sottovenda, 3  
35030 Galzignano Terme, Padova 

Info e prenotazioni:  049.9131781 |  info@coopterradimezzo.com |  www.coopterradimezzo.com 
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