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Proposte Museo di Storia della Mezzadria - Estate 2019
 

Per ogni mercoledì, a partire dal mese di luglio e per tutto agosto, Happennines
propone tre diverse tipologie di percorso e attività laboratoriale.
Le attività e i percorsi saranno alternati e si svolgeranno solo al raggiungimento
di un minimo di partecipanti (minimo 5 con prenotazione obbligatoria). 
I laboratori si svolgeranno in orario serale (dalle 21:00 alle 23:00).
 
Di seguito la descizione e i giorni di svolgimento delle tre diverse proposte. 
 
 

Costruisco la mia casa
Dopo aver visionato il modellino della casa mezzadrile e la disposizione dei vari
ambienti, i bambini/ragazzi dovranno collocare al giusto posto i vari utensili,
animali e locali all'interno o all'esterno della casa.
Materiale (fornito): modellini in carta e colla.
Ciascun bambino potrà portare via il proprio modellino.
Costo a bambino: 5 euro
Mercoledì di luglio: 3, 24
Mercoledì di agosto: 14
 
 

Profumo di buono!
Utilizzando l'olfatto, i bambini cercheranno di riconoscere alcune delle erbe
aromatiche e spezie più diffuse e in uso nel territorio. Al termine potranno
preparare un loro sacchettino profuma biancheria da portare via e una scheda
che illustri usi e consumi di ogni singola spezia.
Materiale (fornito): erbe aromatiche e spezie, tessuto.
Costo a bambino: 7 euro
Mercoledì di luglio: 10, 31
Mercoledì di agosto: 21
 
 

Per fare il pane ci vuole un seme!
Al termine del percorso, ogni bambino potrà scegliere fra varie semenze e
comporre il proprio orticello in miniatura da portare via con sé e prendersene
cura.
Materiale (fornito): contenitori di riciclo in plastica (es. Fondi di bottiglia,
vaschette, ecc.), terra per piantumazione, semenze varie.
Costo a bambino: 7 euro
Mercoledì di luglio: 17
Mercoledì di agosto: 7, 28
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