
L’ ASSOCIAZIONE “SEMI DI SERRA” 

da quest’anno 

abbiamo il blog 

dei semi 

su cui puoi seguire 

tutte le attività 

e dire la tua

http://semidiserra.

altervista.org/

un esperto camminatore accompagnerà 
i partecipanti alla ricerca delle tracce 
degli itinerari e degli insediamenti storici 
che punteggiano il nostro territorio. 
percorreremo un tratto della 
via Francigena, antico percorso che nel 
medioevo univa il nord europa a roma, 
e lo lasceremo per cercare le tracce delle 
“chiuse longobarde”, un sistema di 
fortificazioni di cui si trovano ancora nu-
merosi resti attorno al lago di viverone. 
parleremo del modo di viaggiare 
dei nostri antenati, di come le grandi 
vie di comunicazione abbiano influito 
nella storia del nostro territorio, 
e del viaggio a piedi come modalità 
ideale di riscoperta del territorio.    

semi di serra
per contatti  e-mail: semidiserra@gmail.com - telefono:3458066255 - 3458066246

05 maggio 2013

con lentezza 
tra le chiuse 
longobarde

ore 10.00
(si Fa pic-nic)

piazza del municipio
roppolo
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20 aprile 2013

alla scoperta 
della vita 

nel torrente
ore 10.00

(pranzo al sacco)
piazza del municipio

roppolo

sabato pomeriggio un biologo ed 
un naturalista ci accompagneranno 
al torrente olobbia. scopo della giornata 
è quello di far osservare la vita nascosta 
dei corsi d’acqua. cosa si vede nelle sponde 
(alberi, arbusti) o dentro l’acqua (ciottoli, 
ghiaia….alghe…muschi…). scopriremo i pic-
coli microrganismi che vivono sotto o sopra  
i ciottoli, i macroinvertebrati sono loro gli 
indicatori dello stato di salute del torrente! 
muniti di stivali e guanti cercheremo se 
“si muove qualcosa” e con lenti 
d’ingrandimento e pinzette alla mano 
osserveremo i particolari dei piccoli esseri.
Finita l’attività gli organismi verranno ripor-
tati nel loro ambiente naturale…. 

23 marzo 2013

aiutiamo 
il bosco

ore 14.30
piazza del municipio

roppolo

sabato pomeriggio un forestale 
ci accompagnerà nei pressi 
di roppolo. scopo della giornata 
è quello di scoprire i segreti del 
bosco e alcune tecniche di gestione. 
impareremo qualche trucchetto 
per riconoscere le specie di alberi 
(e arbusti) presenti e scopriremo
ciò che non si vede dall’esterno, ovvero  
come “funziona” e cresce un albero.

30 marzo 2013

semina 
di primavera 

all’orto 
dei bambini

ore 12.30 
parco giocHi via cavaglia’ 

roppolo

per il terzo anno consecutivo ci ritrovia-
mo al festoso appuntamento per deci-
dere insieme gli ortaggi da mangiare 
quest’estate! ci troviamo per una ricca 
merenda pranzo e poi si semina!
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scopri la natura con i semi di serra



