
Non potremmo vivere se non ci fossero tutti quegli 
esserini, qualche volta fastidiosi, magari viscidi, pelosi e 
orrendi, che ci circondano.
Dobbiamo imparare a vivere in armonia con la Natura,  
perché facciamo parte di essa.
Se qualche organismo ci infastidisce, si può facilmente 
rimediare favorendo quegli altri organismi che ne 
limitano la loro sopravvivenza.
Un ambiente equilibrato e naturale non causa mai 
problemi.

Il Gruppo Giovani Orsetti ha come principio quello di 
educare ad una buona consapevolezza ecologica per il 
bene di tutti, giocando all'aria aperta per divertirsi e 
scoprire mille cose belle, imparando a stare in compagnia 
ed a rispettare chi ci circonda, esserini stravaganti o amici 
più normali.

Speriamo tanto che anche tu possa diventare un giovane 
orsetto... come noi!
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Cosa facciamo oggi?La Natura è tutto Come iscriversi alle attività

Mille cose!

Andiamo alla ricerca di animaletti bu�, sorprendenti, 
colorati e talvolta anche terri�canti?
Cerchiamo piante squisite per cucinare deliziosi manica-
retti o per insaporire i nostri panini?
Facciamo una bella passeggiata nei boschi?
Bagnamoci sulle rive di uno stagno o al �ume?
Lasciamoci sorprendere...
... nella Natura ci si può divertire tantissimo!

Per iscriversi alle nostre proposte, usate il tagliando sul retro 
oppure scaricatelo in formato pdf dal nostro sito: 
www.gigio.ch/pagine/Proposte.html

Ricordatevi di visitare il nostro sito: www.gigio.ch,
dove troverete altre informazioni e belle fotogra�e.

Avete qualche domanda? Contattateci:
tel. 091 600 30 29, e-mail: orsetto.gigio@gmail.com

L’iscrizione alle nostre attività è obbligatoria.
Gli iscritti ricevono una conferma prima dell’attività con i 
dettagli necessari. Il pagamento della quota si fa sul 
posto. Le attività sono condotte da biologi ed educatori 
ambientali.
I campi prevedono un’attività obbligatoria di preparazio-
ne e una serata informativa con i genitori; il pagamento 
della quota avverrà successivamente tramite conto 
postale o bancario.
IMPORTANTE: i partecipanti devono essere assicurati 
privatamente contro gli infortuni e possedere 
un’assicurazione di responsabilità civile a copertura di 
eventuali danni causati a persone o oggetti.

L’iscrizione fa fede dell’accettazione di questa condizione.

Condizioni particolari



15 marzo GGO01-2012
Aiutiamo i bu� bu�
Un paio d'ore per aiutare e per conoscere questi strani
e bu� animaletti: i rospi.
Luogo e orario: Caslano dalle 18:30 alle 20:30. No. partecipanti: 10.
Età: da 9 anni. Punto di ritrovo: alle 18:30 e alle 20:30 all’Ecocentro di 
Caslano (via Torrazza), con possibilità di parcheggio.
L’attività si svolge con qualsiasi tempo.
Quota: gratuito

17 marzo GGO02-2012
Allo stagno con gli an�bi
Alla �ne dell’inverno lo stagno si anima di piccole creature gracidanti 
che con grande frenesia si ritrovano tutte assieme. Ma chi sono questi 
esserini? Perché ogni anno si danno appuntamento proprio lì? Ce lo 
spiegheranno le nostre guide.
Luogo e orario: parco pubblico di Gudo dalle 14:00 alle 16:45. No. 
partecipanti: 15. Età: da 8 a 12 anni. Punto di ritrovo: alle 14:00 e alle 
16:45 al posteggio del piazzale del Centro Civico Comunale di Gudo 
(dietro alla fermata del bus sulla cantonale).  Quota: 10.- CHF

31 marzo GGO03-2012
Costruiamo una casetta per api
Non sarà un'arnia e nemmeno una fabbrica di miele, ma con questa 
casetta ci assicureremo sempre croccanti e dolci frutti da sgranocchiare.
Luogo e orario: Laghetto di Muzzano (Casa del pescatore), dalle 10:00 
alle 12:00. No. partecipanti: 12. Età: da 8 a 11 anni. Punto di ritrovo: 
alle 10:00 e alle 12:00 alla fermata del treno "Cappella-Agnuzzo". 
Quota: 15.- CHF

14 aprile GGO04-2012
La golena della Pevereggia
Una golena è un ambiente particolare lungo un corso d'acqua, dunque 
sarà molto umido, eh? Mah... vedremo, ma non saremo i soli a vedere, 
numerosi occhietti ci osserveranno da ogni nascondiglio segreto.
Luogo e orario: sentiero dell'Acqua ripensata a Sessa, dalle 9:00 alle 
12:00. No. partecipanti: 15. Età: da 8 a 11 anni. Punto di ritrovo: alle 
9:00 e alle 12:00 all'asilo di Sessa.  Quota: 10.- CHF

12 maggio GGO05-2012
Una passeggiata alle Bolle di Magadino
Anatroccoli starnazzanti sul lago, gallinelle furtive nel canneto, canterini 
dietro ogni foglia degli alberi, una passeggiata in bella compagnia, eh?
Luogo e orario: riserva delle Bolle di Magadino (Tenero), dalle 9:00 alle 
11:30. No. partecipanti: limitato. Età: da 8 anni. Punto di ritrovo: alle 
9:00 e alle 11:30 all'entrata della riserva a Tenero.  Quota: 10.- CHF

2 giugno GGO06-2012
Una passeggiata su un monte generoso
Con un poco di fortuna incontreremo degli animaletti bruni dalle 
guancie bianche e con degli a�ari ad uncino sulla testa... che storia! 
Pranzo al sacco!
Luogo e orario: pendici del Monte Generoso, dalle 9:00 alle 16:30.
No. partecipanti: 15. Età: da 8 anni. Punto di ritrovo: alle 9:00 e alle 
16:30 alla stazione FFS Capolago (partenza con trenino alle 9:20!)
Quota: 40.- CHF (è incluso il biglietto del trenino)

16 giugno GGO07-2012
Capanne nel bosco
Con il materiale del posto costruiremo non una capanna, ma un intero 
villaggio in armonia con lo stile che ci circonda, e magari lo ritroveremo 
ancora l'anno prossimo.  Pranzo al sacco!
Luogo e orario: Aula nel bosco di Novaggio (Alpe Paz), dalle 9:30 alle 
16:00. No. partecipanti: 15. Età: da 8 a 11 anni. Punto di ritrovo: alle 
9:30 e alle 16:00 alla fermata dell'autopostale a Novaggio.
Quota: 20.- CHF

14 luglio GGO08-2012
Con i messaggeri dell’estate: rondini, rondoni e...
Riconosceremo queste due specie (e una terza misteriosa, ih ih...)
dalla forma, dal comportamento e dal loro inconfondibile canto, 
curiosando tra le pareti rocciose arti�ciali della città.
Luogo e orario: Locarno dalle 10:00 alle 12:00. No. partecipanti: 
limitato. Età: da 8 anni. Punto di ritrovo: alle 10:00 e alle 12:00 alla 
chiesa di Sant'Antonio. Quota: 10.- CHF

18 agosto GGO09-2012
Segni di vita trascorsa
Scorrazzeremo sulla sabbia alla ricerca di impronte che ci raccontano 
non solo chi le ha lasciate, ma anche cosa stava facendo... e poi 
lasceremo le nostre. Pranzo al sacco!
Luogo: Sabbione di Claro (presso la passerella), dalle 10:00 alle 16:00. 
No. partecipanti: 15. Età: da 8 a 11 anni. Punto di ritrovo: alle 10:00 e 
alle 16:00 alla stazione di Castione. Quota: 20.- CHF
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dal 9 al 12 aprile GGOW01-2012
Gironzolare liberi sul Piano
Il Piano di Magadino dal punto di vista di una volpe com'è? Un luogo 
sorprendente con tanti nascondigli interessanti ma sparsi e interrotti 
da numerose strade e insidie. Andremo insieme alla loro ricerca.
Luogo: Piano di Magadino. Alloggio: fattoria biologica La Colombera a 
Sant’Antonino. No. partecipanti: 16. Età: da 8 a 11 anni.
Quota: 280.- CHF

dal 6 al 10 agosto GGOW02-2012
Alla ricerca delle cicogne bianche
Uno stupendo paesaggio palustre oltre le Alpi, di più non vi raccontia-
mo, venite!
Luogo: Riserva agricola ed ecologica Schollenriet, San Gallo,
www.pro-riet.ch. Alloggio: fattoria Heiterhof, Eichberg (pernottamento 
nella paglia, uau!) www.heiterhof.ch. No. partecipanti: 16.
Età: da 9 a 12 anni.
Quota: 350.- CHF

ATTENZIONE: L’ASSICURAZIONE È A CARICO DEI PARTECIPANTI!

Tagliando d’iscrizione

sì no 

Firma di un genitore:

Data:

Iscrizione per:

Nome e cognome:

Data di nascita:

Mala�ie o allergie? Quali:

Indirizzo e-mail:

Figlio/a di:

Indirizzo completo:

Conferma per e-mail:

Telefono:

Il tagliando, completo e scritto in modo leggibile, è da spedire in fretta 
(i posti sono limitati) entro due settimane dalla Giornata Natura ed 
entro un mese dal Campo Natura a:

Gruppo giovani orsetti
c/o Célia Dias
Casa Lüthi, 6939 Arosio


