
 

esploriAMOLANATURAinsieme 

 
Una settimana… nel BOSCO! 
Campi estivi VisitCapriasca in collaborazione con l’alberoteca 
 
 
Settimana dal 27 giugno al 1 luglio 2022  
Due proposte in contemporanea! 
 
 

 
CORSO SEMINI – 3 / 6 anni 
L’alberoteca propone per VisitCapriasca cinque giorni di attività 
all’aperto per esplorare la natura e condividere semi di 
conoscenza, esperienza e felicità. Le giornate seguiranno un fil 
vert che accompagnerà i più piccoli alla scoperta della natura 
attraverso la creatività, il movimento, il gioco e il mondo dei sensi. 
Per il venerdì è prevista una giornata speciale “I trucchi della 
natura” con spuntino sul fuoco, in collaborazione con Scuola 
Zaino.  
 

 
 
Ritrovo:    zona anelli del parco giochi Melontano a Tesserete 
Orari:    09:00 – 11:30 (LU-GIO) / 09:00 – 14:00 (VE) 
Partecipanti:   min. 10 max 16, da 3 a 6 anni 
Animatori:   Chiara Quadrelli, il nido, e Francesca Bonini, entrambe docenti SI e 

animatrici natura 
Iscrizioni:  https://shop.visitcapriasca.ch/products/lalberoteca 
Costo:  250.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO GERMOGLI – 7 / 10 anni  
L’alberoteca propone per VisitCapriasca cinque giorni di attività all’aperto per esplorare la 
natura e condividere semi di conoscenza, esperienza e felicità. Le attività in natura 
incontreranno l’arte della ceramica e insime daranno vita a un nuovo mondo fatto di animali 
misteriosi, gnomi furbetti e folletti curiosi. Per il venerdì è prevista una giornata speciale “I 
trucchi della natura” con spuntino sul fuoco, in collaborazione con Scuola Zaino. 
 
Ritrovo:    zona anelli del parco giochi Melontano a Tesserete 
Orari:    09:00 – 11:30 (LU-GIO) / 09:00 – 14:00 (VE) 
   Ritrovo 08.45, 15 minuti prima della partenza. 
Partecipanti:   min. 10 max 16, dai 7 ai 10 anni 
Animatori:   Muriel Hendrichs, biologa e animatrice natura, e Noemie, educatrice 

e ceramista 
Iscrizioni: https://shop.visitcapriasca.ch/products/lalberoteca 
Costo:  250.- 
 
 
 
 
 
Settimana dal 22 agosto al 26 agosto 2022  
 
CORSO COLTELLINO – 8 / 12 anni 
Durante l’ultima settimana di agosto per VisitCapriasca l’alberoteca propone una settimana 
nella quale si imapra ad utilizzare il coltellino svizzero Victorinox per creare semplici oggetti 
che otranno servire per giocare in natura.  

 

 

Ritrovo:    Sede l’alberoteca, Nucleo Basso 25, 6954 Sala Capriasca 
Orari:    08:45– 11:45 (LU-GIO) / 09:00 – 14:00 (VE) 
Partecipanti:   min. 10 max 16, dagli 8 ai 12 anni 
Animatori:   Benoît Maël Cadier, animatore natura, e Francesca Bonini, docente SI 

e animatrice natura 
Iscrizioni: https://shop.visitcapriasca.ch/products/lalberoteca 
Costo:  250.- 
 


