
Jesolo, Autunno in festa 2022  

 

 

Laboratori dell’ingegno creativo  
a cura di esperti, per grandi e piccini 
 

Sabato 22 ottobre 
FIL DI FERRO 
dalle 10 alle 11 

Creazione con il “fil di ferro” di elementi naturali tipici dell’autunno come fiori, foglie e zucche. 
Seguendo la stagionalità decoriamo la casa, la cameretta o il giardino.  
Fattoria didattica “Il salice delle meraviglie”. 
Max 15 Bambini 
 

INTRECCIO PESCI 
dalle 10 alle 11 

Utilizzando stoffe colorate e materiali naturali ogni partecipante imparerà ad intrecciare un pesciolino. 
Sandro Milan 
Cestaio 
Max 15 Bambini 
 

INTRECCIO STELLE 
dalle 11 alle 12 

Utilizzando stoffe colorate e materiali naturali ogni partecipante imparerà ad intrecciare una stellina. 
Sandro Milan 
Cestaio 
Max 15 Bambini 
 

SCACCIAPENSIERI D’AUTUNNO 
dalle 11 alle 12 

Con un po’ di fantasia potrai creare il tuo scacciapensieri appendendo i doni naturali che l’autunno ci 
regala. Con nastri e perle sarà perfetto per appenderlo nella tua casa. Fattoria didattica “Il salice delle 
meraviglie”. 
Max 15 Bambini 
 

STORIE NELL’ORTO 
dalle 15 alle 17.30 

Una compilation di letture animate sul tema della natura, inframmezzate da semplici attività laboratoriali 
per la realizzazione di piccoli aquiloni, girandole e animali di carta. 
Molino Rosenkranz 
 

LANTERNE D’AUTUNNO 
dalle 16.30 alle 17.30 

Creazione di una lanterna in vetro con vere foglie, per portare nelle vostre case emozionanti e luminosi 
effetti cromatici tipici dell’autunno.  
Fattoria didattica “Il salice delle meraviglie”. 
Max 15 Bambini. 
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Domenica 23 ottobre 
INTRECCIA IL TUO CESTINO 
dalle 10 alle 12 
Scopriremo i segreti dell’intreccio dei rami di salice per creare un piccolo cesto. 
Sandro Milan 
Cestaio 
Max 15 Adulti 
 
AUTUNNO IN CAMPAGNA 
dalle 10 alle 11 
Il laboratorio prevede l’utilizzo di materiale naturali come foglie, erbe aromatiche, mais... per realizzare in 
bel quadretto da portare a casa. 
Fattoria didattica Il Giogo 
Max 15 Bambini 
 
COSTRUIAMO LA CASA DEGLI INSETTI 
dalle 11 alle 12 
Un vasetto, lana, bastoncini e un po’ di paglia... ecco una colorata “Casetta” dove potranno trovare rifugio 
coccinelle ed altri insetti utili all’ambiente. 
Fattoria didattica Azienda Biodinamica San Michele 
Max 15 Bambini 
 
LE ZUCCHE DI FELTRO 
dalle 15 alle 17 
Feltro, lana e altre meraviglie per assemblare bellissime zucche decorative che potranno diventare colorati 
complementi d’arredo. 
A cura di Romana Montagner 
20/30 Adulti 
 
STORIE NELL’ORTO 
dalle 14.30 alle 17 
Una compilation di letture animate sul tema della natura, inframmezzate da semplici attività laboratoriali 
per la realizzazione di piccoli aquiloni, girandole e animali di carta. 
Molino Rosenkranz 


