
SABATO 17 OTTOBRE
BEE MY LOVE
Nutrici, guardiane, ventilatrici e poi bottinatrici: sono solo alcuni dei molti compiti 
che un’ape operaia è chiamata a svolgere nel corso della vita per garantire il 
benessere del suo alveare... ma non solo. 
Dal lavoro instancabile di una famiglia di api, anche noi possiamo ricavare benefici 
e prodotti utili e golosi: questo piccolo insetto, infatti, non solo ci regala miele, 
propoli, polline, melata e cera, ma trasportando il polline di fiore in fiore assicura 
ogni anno la preservazione della biodiversità.
Un piccolo atelier artistico con materiali naturali riprodurrà la protagonista di 
questo appuntamento.

SABATO 24 OTTOBRE
SONNELLINO D’INVERNO
Arriva l’autunno e ogni organismo vivente si prepara a sopravvivere al freddo: c’è 
chi mette su una folta pelliccia, chi mangia tanto per avere riserve energetiche 
e chi decide che la migliore strategia è... dormire fino alla primavera! Ma cosa 
accade agli animali e alle piante che popolano la Riserva delle Falesie? L’incontro 
e il laboratorio servirà a scoprire come e perché piante e animali della Riserva 
cambiano aspetto e comportamento in questo periodo, osservandoli e annotando 
gli indizi che fanno capire che l’inverno è alle porte.

SABATO 14 NOVEMBRE 
LE STAGIONI DELLA FRUTTA
Mele, pere, susine, uva, ma anche castagne e cachi, sono solo alcuni dei frutti 
di cui sono ricche le prossime stagioni: l’importante è saper scegliere bene! Ma 
come si distingue un frutto a km 0 da uno che arriva dall’altra parte del mondo? 
Forme, colori, ambiente e stagioni saranno le linee guida per un dinamico gioco 
a squadre alla scoperta di ciò che mangiamo, accompagnati dai protagonisti di 
una simpatica storia illustrata.

SABATO 28 NOVEMBRE
FORME E COLORI: LA RETE INVISIBILE DELLA NATURA 
Una breve passeggiata nella natura nei pressi del Timavo ci offrirà un mosaico di 
ambienti naturali e abitati dall’uomo, dove andare a cercare forme e colori, suoni 
e odori che caratterizzano questa stagione. Nel passaggio tra il bosco umido, le 
risorgive e i campi coltivati a vite e ulivo scopriremo che ogni organismo trova il 
posto ideale per vivere in una “nicchia ecologica”, connesso alla vita degli altri da 
una speciale rete invisibile di relazioni. 
Il laboratorio creativo finale permetterà ad ogni bambino di ricostruire, a modo 
suo, una “maglia” di questa rete ecologica. 

Tutti i laboratori si svolgeranno il sabato pomeriggio a San Giovanni di Duino 
presso aula didattica WWF,  dureranno circa un’ora e mezza e saranno condotti 
in lingua italiana e slovena. 
Sono rivolti ai bambini tra gli 8 e i 10 anni (II ciclo scuola primaria). 

Per partecipare agli appuntamenti 
È NECESSARIO PRENOTARE ogni 

singolo laboratorio contattando la 
segreteria. 

INFO E PRENOTAZIONI:
TEL. 040 224147 INTERNO 3
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RISERVA NATURALE FALESIE DI DUINO
LABORATORI NATURALISTICI GRATUITI 

promossi dalla Riserva Naturale delle Falesie di Duino 
a cura di WWF Area Marina Protetta di Miramare 

< tutti i laboratori saranno condotti in lingua italiana e slovena >
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Comune di 
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Občina Devin Nabrežina


