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Sabato 4 marzo - ore 19.30 Casa Marina - Galzignano T. 

LA CUCINA CON LE ERBE SPONTANEE 

 

Con la voglia di uscire dalla stagione fredda, riprendiamo le camminate all’aria aperta certi di essere 

gratificati dalla raccolta di moltissime erbette. Questa attività, da sempre praticata nelle campagne e 

anche qui nei colli, è diventata un’attività di tendenza: passeggiare, raccogliere erbette e portarle in 

cucina... questo è il cuore del foraging! In cucina le erbe spontanee aprono un mondo fatto di bontà, 

dolcezza, leggere punte amarognole, tenerezza.  

COSA: cena a tema erbette 

DOVE: Casa Marina, Centro di Educazione Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, via 

Sottovenda, 3 Galzignano Terme (PD) 

QUANDO: sabato 4 marzo, ore 19.30 

  

MENU: 

Antipasto: sfoglia di porri e aglio orsino 

Primo: Lasagne alle erbette di campo 

Secondo: Involtini di pollo con patate saporite ed erbette di stagione 

Dessert al cioccolato fondente e menta 

Bevande (acqua, vino della casa e caffè) 

COSTO:  

Adulti: 22 euro 

Bimbi fino ai 10 anni: 10 euro  

  

  

CLICCA QUI PER PRENOTARE CON UNA CHIAMATA  

CLICCA QUI PER PRENOTARE INVIANDO UNA MAIL  

tel:0499131781
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=0%3dBW0f0%26E%3d3%26K%3d0b%26q%3dY8X0%26R%3dr4kIyH_txXs_58nGhL_wtUw_9ceLtIvBwKcAnFgW5H.eLr_KSzU_VhPz5lBhM_txXs_5ANLeOnSkLs8_txXs_4b7ceB8f4cs4_txXs_4b7cc_OVvR_Y0UBQjFc_OVvR_Y0UBZ_wtUw_7X4gr4tWt%267%3doRxOeX.s8v


 

 

     

  

     

Domenica 5 Marzo - ore 15.30 

Casa Marina – Galzignano T. 

I RACCONTI DEL CILIEGIO 

Babyletture e attività sensoriali per scoprire la vita nel bosco 

 

In queste giornate di tiepido sole la natura si sta risvegliando e con essa le iniziative di Casa Marina, 

Centro di Educazione Ambientale del Parco Regionale dei Colli!  

Grande novità del 2017 il ciclo I racconti del ciliegio, appuntamenti mensili dedicati alle famiglie con 

bambini da 0 ai 5 anni.  

Nel primo appuntamento, dopo aver ascoltato la storia "Il piccolo seme" di Eric Carle, giocheremo con la 

terra e con i suoi piccoli abitanti. Per continuare ad assaporare l'esperienza e ad emozionarsi di fronte 

allo sbocciare di una vita, vi lasceremo un ricordo da portare a casa. Ad attività conclusa ci si potrà 

rilassare nel giardino botanico o nella terrazza panoramica con la possibilità di trovare giochi e libri per 

continuare l’avventura. 

  

COSA: invito alla lettura e laboratorio didattico condotto da Luisa Betto, pedagogista responsabile del 

progetto "il nido verde" di Luvigliano di Torreglia. 

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

Euganei, via Sottovenda, 3 Galzignano Terme (PD) 

PER CHI: bambini dai 0 ai 5 anni, accompagnati dai genitori 

PROGRAMMA:  

Ore 15.30: accoglienza  

Ore 16.00: racconti sotto l'albero  

Dalle 16.30 alle 17.30: attività didattica 

DURATA: 2 ore  

COSTO: 5 euro a bambino 

  

Il laboratorio è garantito anche in caso di pioggia e si attiverà con un minimo di 10 iscritti 
 

     

  

  

 

     

CLICCA QUI PER PRENOTARE CON UNA CHIAMATA  

CLICCA QUI PER PRENOTARE INVIANDO UNA MAIL  

tel:0499131781
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=6%3dMYKbK%26G%3dD%26G%3dKd%262%3dUIZK%26N%3d36vE0J_5tiu_F4yIsH_8vfs_JepH5K788Mn7yHrSFJ.pH3_Mdvf_XsLA7w8sO_5tiu_F7YNpKyUvH40_5tiu_EXHey44q6nrJ540J5B5_Mdvf_WHUPe-H_Kgxc_UKWM44Iv%267%3d3P6OsV.180


 

 

     

  

     

Sabato 11 Marzo – ore 17.30  
Escursione al chiaro di luna 

ROCCA PENDICE, UNA TERRAZZA SU PADOVA 

  

Spettacolare escursione ad anello intorno alle suggestive pareti rocciose di Rocca Pendice, gustando i 

profumi del sottobosco che si risveglia all’avvicinarsi della primavera, fino a percorrerne le creste per poi 

raggiungere la meravigliosa cima panoramica, da cui lo sguardo si perde verso Padova e oltre. 

COSA: Escursione al chiaro di luna 

RITROVO: alle ore 17.30 presso il parcheggio del cimitero di Teolo  

DURATA: 3 ore circa 

          : media 

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

COSTO: 5 euro  

  

  

 

     

 

 

     

CLICCA QUI PER PRENOTARE CON UNA CHIAMATA  

CLICCA QUI PER PRENOTARE INVIANDO UNA MAIL  

tel:0499131781
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=3%3dDUBYB%26C%3d5%26D%3dBZ%26s%3dR0VB%26K%3dt2mB1F_vqZq_71pEjE_yrWp_AagEvGx5yIe4pDiP7F.gEt_IUsW_TjI23n5jK_vqZq_74PJgHpQmEu6_vqZq_6U9aII1h2ejLvIpFr5_yrWp_9V6ZJ9m1yF_vqZq_6U9ah9_yrWp_9V6ZsLr1_yrWp_9V6Z8R_vqZq_6U9aq1yQs%264%3dtLwLjR.r51


  

     

Sabato 18 Marzo - ore 17.30  
Escursione Chiar di luna junior 

ROCCOLO BONATO 

  

Una suggestiva escursione al chiaro di luna dedicata ai più piccoli, alla scoperta del Roccolo Bonato. 

E’ l’unico “Roccolo” esistente sui Colli Euganei? Di quale antico mestiere ci lascia traccia? Scopriamolo 

cercando qualche indizio lungo il cammino!  

Lasciato alle spalle il roccolo Bonato, percorriamo il sentiero in discesa, arrivando a Torreglia Alta e alle 

antiche cantine Bernardi. 

COSA: Escursione al chiaro di luna Junior 

RITROVO: alle ore 17.30 presso parcheggio del cimitero a Torreglia Alta 

DURATA: 2 ore circa  

           : medio-facile  

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

COSTO: 5 euro  
 

     

  

  

 

 

     

CLICCA QUI PER PRENOTARE CON UNA CHIAMATA  

CLICCA QUI PER PRENOTARE INVIANDO UNA MAIL  

tel:0499131781
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=0%3dLWGfJ%26E%3d0%26K%3dJb%26x%3dYHXG%26R%3d24rI9H_1xhs_B8xGoL_7tbw_IclL4I3B7KjAxFnWEH.lL2_KZze_VoP05sBrM_1xhs_BAXLlOxSrL38_1xhs_AbGcLE8p4jx41L_7tbw_GXAgsB_1xhs_AbGcuR34_1xhs_AbGcSR3BxO%26s%3dF4PA60.KtM


  

     

Sabato 18 Marzo - ore 19.30 

Casa Marina - Galzignano T. 

CENA STELLARE E CONFERENZA ASTROFILI 

 

Casa Marina è il luogo ideale dal quale osservare il cielo e i suoi brillanti corpi celesti.  

Come da tradizione il Parco delle Stelle vi attende con il seguente programma: 

♦ Ore 19.30: Cena stellare (15 euro/persona) 

♦ Ore 21.00: Conferenza gratuita dal titolo  

"L'universo in evoluzione, la dinamica dell'Energia Oscura. L'energia oscura è una forma di energia non 

direttamente rilevabile, ma costituisce una componente del modello standard della cosmologia basato sul 

Big Bang". 

 

DOVE: Casa Marina, Centro di Educazione Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, via 

Sottovenda, 3 Galzignano Terme (PD)  

 

RELATORE: Dott. Simone Gazzetta | AAE 

  

 

     

  

 

 

     

CLICCA QUI PER PRENOTARE CON UNA CHIAMATA  

CLICCA QUI PER PRENOTARE INVIANDO UNA MAIL  

tel:0499131781
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=3%3dRb0YP%26J%3d3%26D%3dPg%26q%3dRNc0%26K%3d89kBEM_tqnx_514LhE_CyUp_OheE0Nv5CPc44KgPKM.eE8_PSsk_Z820B1_Hl1R_Syqu3CG290Lg_Hl1R_RPZB3zLc_Hl1R_RPZBIECnBvPg_Hl1R_RPZBQS_PSsk_Z7RUKcHKM_tqnx_4VwMfO_CyUp_NBKIxPkP4Mp5_CyUp_Mc4ZxCp1_CyUp_Mc4ZDRgB1v9c79t5_CyUp_Mc4ZLf_tqnx_4UMho1CXq%264%3d8SuLxY.p5E


  

     

Domenica 26 Marzo - dalle ore 11.00 Casa Marina - Galzignano T. 

FESTA DI PRIMAVERA 

 

Signora Primavera è arrivata e silenziosamente aiuta la natura a risvegliarsi dopo un lungo letargo: sui 

prati compaiono i primi fiori e nell’aria si diffondono profumate fragranze.  

Festeggiamo assieme il suo arrivo con proposte che ci fanno tornare la voglia di stare all’aperto a godere 

del sole che finalmente riprende a scaldarci con i suoi raggi. 

  

Si inizierà la mattina con una caccia al tesoro lungo i sentieri del monte Venda. I bimbi assieme alla loro 

famiglia potranno cimentarsi, mappa alla mano, in una vera e propria caccia alla prova. Chi sarà il più 

veloce, il più bravo a leggere la mappa e il più scaltro a risolvere le prove? 

Si continuerà con un pranzo nella sala panoramica di Casa Marina o all’aperto se il tempo lo permetterà. 

Si terminerà infine con un laboratorio didattico per scoprire le fragranze dei fiori che profumano l’aria 

primaverile. Andremo alla scoperta delle piante dell’orto botanico di Casa Marina per indagarne profumi e 

proprietà officinali. Prima di salutarci, con carta, acqua, foglie e fiori di lavanda, creeremo un biglietto 

colorato dal risultato sorprendente! 

  

COSA: caccia al tesoro sul Venda, laboratorio didattico e pranzo   

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: famiglie con bambini dai 6 anni in su  

PROGRAMMA: 

- dalle ore 11.00 alle 13.00: caccia al tesoro sul Monte Venda 

- dalle 13.00 alle 14.30: pranzo 

- dalle 15.00 alle 17.00: laboratorio didattico  

MENU DEL PRANZO: potrai scoprirlo tra qualche settimana sul nostro sito o sulla nostra pagina FB 

COSTO: 

Solo caccia al tesoro sui sentieri del Monte Venda: 5 euro/bambino 

Solo laboratorio pomeriggio: 5 euro/bambino 

Pacchetto pranzo+1 attività: 20 euro bambini, 25 euro adulti 

Pacchetto pranzo+2 attività: 23 euro bambini, 25 euro adulti 
 

     

  

  

CLICCA QUI PER PRENOTARE CON UNA CHIAMATA   

CLICCA QUI PER PRENOTARE INVIANDO UNA MAIL  

http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=7%3dLTHcJ%26B%3dA%26H%3dJY%26y%3dVHUH%26O%3dwJ45p1kJ_7qct_H1_2uhp_B0_7qct_G67QB.3yI5JoL71nC250T4.3yG%26s%3dC5MA3A.HtJ
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=0%3dAY9f9%26G%3d2%26K%3d9d%26p%3dY7Z9%26R%3dlOu8e6bMw_MRzT_Xb_OUxQ_Yj_MRzT_WgT1R.g8g0cLsF.dLq_MRzT_Wg0sJqQiMs8hDnB4Up_OUxQ_Yj%269%3dnRwQdX.r0u
tel:0499131781
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=9%3dJbTeH%26J%3dM%26J%3dHg%26A%3dXFcT%26Q%3dz95H7M_Dwfx_O7vL2K_5yov_GhyK2NFA5Pw0vK1VCM.yKz_Pmyc_a2O806ApR_Dwfx_O0VQyNvX5K1C_Dwfx_NaEhbA7n9w6Rw_Nd1l_XHZV0v_Pmyc_ZQXMxDEz9HA59_Dwfx_NaEhNb_5yov_EcNfz9DV2%26B%3d9Q6TyW.1CF


 

 

     

  

     

SONO APERTE  

LE ISCRIZIONI AI  

CAMPI AVVENTURA 2017! 

 WWW.COOPTERRADIMEZZO.COM 
 

     

      

Cooperativa Sociale Terra di Mezzo 

via Sottovenda, 3  
35030 Galzignano Terme, Padova 

 info@coopterradimezzo.com 

Tel. 049.9131781 
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