Ricco calendario di Attività per tutto il mese di Maggio 2013 al Parco Fluviale del Padrongianus.

La Provincia Olbia Tempio, in collaborazione con la Società Cooperativa ALEA Ricerca &
Ambiente, che gestisce i servizi educativi e turistici presso il Parco Fluviale del Padrongianus,
presenta il calendario delle attività di maggio.

Festa del lavoro attiva al parco fluviale, mercoledì 1 maggio, dalle 10:00 alle 20:00, pic-nic al
parco: gazebo, area giochi per i più piccoli e tanta natura intorno. Dalle 10:00 alle 11:00 Kayak
& Bike for free, un ora di kayak o bici gratis ai primi 4 visitatori. Escursione guidata in kayak
lungo il fiume Padrongianus in collaborazione con l’A.S.D. Sardinia Sport & Fun dalle ore 16:00.

Sempre all’insegna del moto Domenica 12 maggio, dalle 10:00 alle 18:00 si svolgerà il 1°
Raduno Regionale di Nordic Walking
, la camminata con i bastoncini. In mattinata l’appuntamento è al parco fluviale dove istruttori
qualificati introdurranno i partecipanti nei primi esercizi teorico pratici con il
“Battesimo dei bastoncini”
, aperto a tutti. Per i più esperti tre sessioni di lavoro: La camminata naturale e quella sportiva Tonificazione muscolare per il Nordic Walking - Nordic Walking e fruizione dell'ambiente. Dopo
la pausa pranzo, con cibi tipici galluresi, escursione con Guide Ambientali Escursionistiche e
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Istruttori qualificati di Nordic Walking nel cantiere forestale di Monte Pino, gestito dall' Ente
Foreste della Regione Sardegna. La partecipazione è aperta a tutti gli amanti del Nordic
Walking, tesserati con le differenti scuole e federazioni esistenti, non tesserati, praticanti esperti
e neofiti curiosi. Iscrizioni aperte fino al 9 maggio 2013.

A maggio si inaugurano anche alcune collaborazioni che vedranno il Parco del Padrongianus
protagonista insieme ad enti e operatori che operano sul territorio: dalla promozione alla lettura,
alla scoperta dei beni archeologici, fino alla sensibilizzazione sulle pratiche di riduzione dei rifiuti
domestici.

Si inizierà con Il Parco va in città, Sabato 11, dalle 17:00 alle 19:00, quando, in collaborazione
con l’Area Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”, si svolgerà, presso la sede della
stessa AMP, il laboratorio
“Un bouquet sempre vivo”, rivol
to a bambini dai 6 anni e che prevede la compozione di un bouquet di fiori coloratissimi,
ecologici con materiali semplici e di facile reperimento, per stimolare creatività e attitudine al
riciclo.

Sempre presso la sede dell’AMP, in occasione anche dell’iniziativa nazionale per la promozione
alla lettura “Il maggio dei libri 2013”: giovedì 16 e venerdì 17, dalle 16:00 alle 19:00, ci sarà
infatti “
Il filo del racconto”, laboratorio per bambini dagli
8 anni.

“Il maggio dei libri” sarà invece al Parco del Padrongianus Sabato 18 dalle 16:00 alle 19:00,
con “ Storie di tanti colori”, laboratorio a cura di Alessandra Angeli per bambini di età dai 3 ai
6 anni.

Tutti i laboratori de “Il maggio dei libri” coinvolgeranno i piccoli partecipanti nella costruzione di
libri illustrati con materiali di recupero, stimolando l’attenzione verso l’oggetto libro e il piacere
dell’ascolto per le storie lette ad alta voce.

In tema di sostenibilità ambientale e riduzione dei rifiuti, con la collaborazione del Comune di
Olbia, Domenica 26 dalle 16:00 alle 19:00, per bambini dai 7 anni, ci sarà “Compost a colori”,
laboratorio di pittura al Parco del Padrongianus. Per festeggiare la raccolta differenziata ed il
riutilizzo degli oggetti “rifiutati” i partecipanti trasformeranno i cestini portarifiuti in metallo
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presenti al Parco ed originariamente destinati alla raccolta indifferenziata in colorate fioriere,
alla cui base verranno posizionati i diversi mastelli per la raccolta differenziata a formare una
mini isola ecologica colorata, fiorita ed efficace. Nel corso dell’intera giornata a coloro che
posseggono un’abitazione all’interno del territorio comunale di Olbia verranno consegnati i
contenitori sottolavello con una fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili e, per chi
possiede un giardino di pertinenza o un appezzamento di terreno, la compostiera domestica.

Venerdì 31, dalle 16:00 alle 19:00, storia e natura con “Paesaggi di storia”, il primo degli
appuntamenti mensili di visita guidata gratuita ai monumenti del Padrongianus, in
collaborazione la Soc. Coop. Soc. Il Contrasto, che gestisce le visite guidate nei siti archeologici
del Comune di Olbia. Il pomeriggio prevede prima la visita dei resti della fattoria romana de
S’Imbalconadu, situata lungo il corso del Padrongianus e poi lo spostamento al Parco per la
visita al Nuraghe Torra.

Per tutto il mese inoltre diversi saranno i laboratori che coinvolgono grandi e piccoli in
esperienze creative originali. Sabato 4 maggio, dalle 16:00 alle 19:00 “Il mio gatto è…un
cuscino”
, laboratorio di
cucito con riutilizzo creativo, per bambini dagli 8 anni in su. Domenica 5 maggio, dalle 10:00 alle
13:00, terzo appuntamento con
Crea il tuo documentario
, il laboratorio di video produzione che vuole riprendere i cambiamenti mensili e stagionali del
Parco fluviale. Domenica 19 maggio, dalle 10:00 alle 13:00,
“Instagram al Parco del Padrongianus”
, un laboratorio per chi ama conciliare fotografia e social network, con l’ausilio di una delle app
più amate dai fotografi 2.0. Nella suggestiva
location
del Parco fluviale, con l’uso di smartphone e tablet, sarà possibile realizzare foto e pubblicarle
in tempo reale. Sabato 25 maggio, dalle 16:00 alle 19:00,
Un fiume di storie – Scudi e radici,
un laboratorio alla scoperta dell’unica e irripetibile storia che riguarda ognuno di noi e le nostre
origini, fra memoria e fantasia creativa, costruzione e disegno dell’albero genealogico della
propria famiglia, giocando con i simboli araldici. Per bambini dagli 8 anni in su assistiti da
almeno un genitore che avrà il ruolo di aiutante nella ricostruzione della dinastia.

Sempre ricco infine il programma dei micro-eventi gratuiti per i pomeriggi feriali al parco: dal tiro
con l’arco, alle letture al alta voce, dall’orto sinergico alle passeggiate naturalistiche guidate.

Tutte le informazioni su queste e altre micro-iniziative per i pomeriggi al parco sono disponibili
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sul sito http://www.provincia.olbia-tempio.it che rimanda al portale www.infeagallura.it .

INFO E PRENOTAZIONI - Centro Servizi - Cell: 348 3926230 e-mail: padrongianus@gmail.c
om
- INFO
GENERALI - Nodo IN.F.E.A. (Informazione Formazione Educazione Ambientale) - Provincia
Olbia Tempio - tel. 0789 557693-86infea@provincia.olbia-tempio.it.

Olbia 26 aprile 2013
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