
con il sostegno di



Domenica 9
•- Laboratorio didattico: “Giocando al riciclo” con l’educatrice
  ambientale Anna Calzia, ore15.00, Parco Pollicino

Sabato 15
•- Laboratorio didattico: “Il gioco come benessere e e recupero 
 del contatto e del confronto” con l’educatrice ambientale 
 Anna Calzia, ore15.00, Parco Pollicino

Domenica 16
• Artigianato, che passione! 
 mercatino dalle 9.00, centro storico
•- Natura senza barriere: esperienze sensoriali a contatto 
 con la natura con l’educatrice ambientale Anna Calzia
 info al tel. 339 1124519
• La Balconata tutta d’un �ato,  C.A.I. Ormea

Sabato 22
•- Escursione didattica: la raccolta delle castagne e lavori nel bosco
 con la cooperativa agricola di comunità La Volpe e il Mirtillo 
 e con la guida escursionistica Marina Caramellino
• Castagnata nel centro storico

Domenica 23 
• Fiera tradizionale nel centro storico
        Laboratorio didattico: “Laboratorio d’artigianato”
 con Anna Calzia

Sabato 29
•- Fotografia naturalistica: “Flora, fauna e paesaggi”, proiezioni 
 a cura di Edoardo Pelazza e Gabriele Cristiani
 ore 21.00, Nuovo Cinema Ormea

Domenica 30
•- Escursione didattica:“Gli abitanti e i rumori del bosco”
 con la guida escursionistica Marina Caramellino

NOVEMBRE
Sabato 5 
•- “Il dissesto idrogeologico” con il geologo e guida escursionistica
  Aldo Acquarone, ore 21.00. Nuovo Cinema Ormea

Domenica 6
•- Escursione didattica: “Il dissesto idrogeologico”
 con la guida escursionistica Aldo Acquarone

Domenica 13
•- Escursione didattica: la pulizia del castagneto e lavori nel bosco
 con la cooperativa agricola di comunità La Volpe e il Mirtillo 
 e con la guida escursionistica Marina Caramellino

SETTEMBRE

Giovedì 15 
•- ”Educazione civica alla terra” una tavola rotonda 

sull'economia locale e la valorizzazione delle ricchezze del 
territorio - ore 21.00, saletta multimediale in Via Dottor Bassi

Venerdì 16
• Fiera tradizionale nel centro storico

Sabato 17
•- Escursione didattica: “Il bosco custodito”, 
 Il Giro dei Castagni con la guida e fotografo naturalista 
 Gabriele Cristiani
• Premiazione del corcorso letterario la Quercia del Myr
 ore 17.00, Sala Società Operaia

Domenica 18
• Non è mai troppo presto - �era del libro per bambini e 

ragazzi, libero scambio di libri, laboratori, racconta storie
• Artigianato, che passione! 
 Fiera dei Formaggi d’Alpeggio, dalle 9.00, centro storico
•- Escursione didattica: “Il bosco abbandonato”, 
 Sentiero delle Vallette con la guida e fotografo naturalista 
 Gabriele Cristiani

Sabato 24
•- Escursione didattica: “L'arte dei formaggi”
 con l’azienda agricola A Bandia e la guida naturalistica Anna Calzia

Domenica 25
•- Laboratorio didattico di pasta fresca tradizionale:
 Le lasagne di Ormea con Carla

OTTOBRE
Sabato 1 
•- Laboratorio didattico: ”OGHAM”, 
 abbracciare gli Alberi con Efrem Briatore
 Escursione didattica: “L'arte dei canestri”
 con il cestaio Giorgio e la guida naturalistica Anna Calzia

Domenica 2
• Escursione didattica: “Celle, cabonne, scapitte, caselle” 
•- Escursione didattica:  la raccolta mele e la marmellata
 con Omero Agroalimentare e la guida naturalistica Anna 
Calzia

Weekend 8-9 
•- “Ormea dai frutti ritrovati”, convegni, degustazioni, laboratori 
 e mercatini nel centro storico, dalle ore 9.00




