
Giornate degli Ecomusei del Piemonte 
Ecomuseo delle Terre d'Acqua 

presso l’Ente di gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d’Acqua - Albano V.se via XX Settembre 12 

www.lamedelsesia.vc.it     cravercelli.webnode.it 

Salvo diversa indicazione, le attività sono gratuite, ma è sempre necessario prenotare. 

INFO E PRENOTAZIONI: Centro Ricerche Atlantide  e-mail: centroatlantide@yahoo.it e tel: 347.2454481  

CENTRO RICERCHE ATLANTIDE 

Due giorni per affondare le radici nell’ambiente,  
nella cultura e nelle tradizioni del territorio  

13 - 14 giugno 2015  

Presso la Locanda delle Lame NOLEGGIO BICICLETTE (a pagamento) e ristorazione. 
Nei giorni della manifestazione, sarà aperto il MUSEO ORNITOLOGICO. 

Domenica 14 giugno 
Dalle 9,30 alle 18,00: 
laboratorio di CERAMICA RAKU  
(A pagamento. Prenotazione: centroesperienza@lamedelsesia.vc.it) 

Dalle 10,00 alle 16,30: 
FARFALLE AL VOLO 
una giornata dedicata al suggestivo mondo delle  
farfalle, durante la quale si imparerà dove, come e 
quando osservarle e fotografarle … con rispetto. 

Dalle 15,00 alle 17,00: 

ZANZARE, VESPE & TAFANI … problemi estivi 
incontro per parlare di rimedi naturali contro le punture 
di insetti e autoprodurre un utile repellente. 

LABORATORI MANUALI PER BAMBINI  
con materiali naturali, per stimolare la creatività dei 
piccoli visitatori. 

Alle 17,30: VOLI MIGRANTI di Tam Tam Teatro Vercelli 
camminata teatrale sulle sponde del fiume Sesia, 
seguendo il volo dell’ibis sacro 
(A pagamento. Prenotazione: cell. 347 3591753 - tamteam@alice.it) 

Sabato 13 giugno 
Dalle 9,30 alle 18,00: 
laboratorio di CERAMICA RAKU  
la tecnica che recupera l’antica usanza di lavorare 
l’argilla adattandola secondo il gusto moderno. 
(A pagamento prenotazione: centroesperienza@lamedelsesia.vc.it) 

Dalle 9,00 alle 18,00: 
laboratorio di INTRECCIO & CESTERIA  
per realizzare un oggetto unico e tradizionale. 

Alle 11,00: VISITA ALLA RISERIA PRAINO di Villarboit 
per approfondire le conoscenze sul riso e l’ambiente. 
Ritrovo alla sede del Parco. Spostamento con mezzi propri. 

Dalle 14,30 alle 17,30:  
laboratorio di FELTRO “SHOP AMELIA SHEEP”, un 
progetto per creare oggetti caldi e colorati a partire 
da lana cardata, acqua e sapone, secondo il costume 
di molte popolazioni. 

Alle ore 21,00: IL BOSCO DI NOTTE 
passeggiata alla scoperta degli ambienti del Parco tra 
lucciole e allocchi. 


