
Una settimana insieme per indagare
il rapporto tra uomo e Natura e 
scoprire il legame indissolubile che 
ci unisce dalla notte dei tempi...
Insieme, nel divertimento e nell’alle-
gria, in un viaggio avventuroso verso 
il nostro passato e le nostre origini.

Tra il Reno ed il Panaro, nelle dolci colline del 
Modenese, a 750 mt sul livello del mare, si adagia 
questa incantevole oasi di verde. 
Ecochiocciola è un centro turistico sorto da un campo 
di grano, nel 1979  a Maserno, all’interno del quale 
è stato realizzato un “Parcambiente”. Il complesso 
turistico dispone di chalet, camere, aree destinate al 
campeggio, piscina, campo da tennis e da pallavolo, 
ristorante, bar e pizzeria, anfi teatro e sala di ritrovo.
Esistono un parco didattico ambientale con frutti 
del passato e un orto con piante offcinali. Nell’area 
campeggio si trovano punti griglia con tavoli, frutteto 
degli gnomi e orto degli odori. Il centro svolge 
un’ampia attività didattica e pedagogica con le scuole 
del territorio.

sito web: www.ecochiocciola.com

ASIA Associazione Spazio 
Interiore e Ambiente 
Via Riva di Reno 124,  Bologna
tel. 051 225588
www.associazioneasia.it

ASIA junior vacanze

   ...sulle tracce
delle nostre origini...

dal 28 giugno al 5 luglio 2008
nel verde dell’Appennino Emiliano
le vacanze per bambine e bambini

Sistemazione
Colazione, pranzo e cena presso il ristorante del 
campeggio. 
Pernottamento in bungalow molto confortevoli 
da 4/5 posti, dotati di bagno.
Assicurazione sanitaria.
Ai partecipanti verranno date informazioni più 
dettagliate su tutto l’occorrente.

Quota di partecipazione 
Euro 420,00 per persona, comprensivi di tessera 
associativa tutto incluso (soggiorno, attività 
interne ed esterne, gite, ingresso museo, 
materiali didattici, etc...)
Nel caso di partecipazione di fratelli o sorelle, sul 
secondo iscritto si applica uno sconto del 25%.

Come arrivare: da nord A1 o autostrada del 
Brennero uscita Modena sud o A13-A14 uscita 
Bologna Casalecchio, dir. Vignola, Manaro sul 
Panaro, Montese, Maserno. Da sud autostrada 
Firenze mare uscita Pistoia, dir. Gaggio Montano, 
Iola, Maserno.

Modalità di pagamento
Inviare bonifi co bancario intestato a  
ASIA Bologna.
c/c  13749
ABI 06385
CAB 02406
CIN X
Carisbo fi l. Via Marconi, 51 Bologna
Nella causale indicare il nome del partecipante e 
la dicitura ASIA junior vacanze.

Informazioni e prenotazioni:
Celeste Grassi 334-8550649
Serena Tonni 333-5958903



sapereconsapore

sulle tracce delle nostre origini

• gita alla fattoria didattica:
una giornata tra gli animali del cortile per 
riscoprire le nostre origini contadine
• alla scoperta delle trincee della 
seconda Guerra Mondiale:
sulle tracce della seconda Guerra Mondiale nel 
territorio modenese
•visita al Museo Storico di Montese:
ci documenteremo sulla storia e l’evoluzione 
degli insediamenti umani nel territorio montesi-
no, dalle prime testimonianze archeologiche al 
secondo dopoguerra
• laboratorio di educazione ambientale:
osserveremo la vegetazione e gli animali che 
abitano l’Appennino, cercando di capire 
l’importanza che ha l’ambiente naturale nella 
nostra vita e da dove nasce il rispetto per la 
Natura e per tutti gli esseri viventi
•percorso nel bosco:
un percorso avventuroso nel bosco, per rivivere 
la meraviglia  di un incontro significativo e 
speciale con la Natura
• ki-Aikido:
è un’arte marziale giapponese che si basa sui 
principi dell’armonia e del rispetto 
del prossimo, capire come proteggere e 
rispettare l’altro ci permetterà  di capire come 
proteggere e rispettare la Natura
• notte sotto le stelle:
sperimenteremo nel Parco di Roccamalatina, 
in compagnia della guida, il fascino di dormire 
sotto un immenso ed emozionante cielo stel-
lato, assaporando il prodigio e il potere degli 
elementi naturali
• laboratorio di musica:
suoneremo e canteremo per celebrare la 
sacralità del misterioso legame che unisce 
l’uomo alla terra
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gli educatori
Federica Di Leonardo. Laureata in Discipline dello 
Spettacolo e diplomata in canto al Conservatorio.
Celeste Grassi. Laureata in Scienze dell’Educazione e 
laureanda in Pedagogia.
Stefano Miressi. Laureato in Ingegneria Meccanica,
ha esperienza in ambito educativo ed è un esperto 
escursionista.
Tiziano Parise. Insegnante di Ki-Aikido e meditazione 
presso ASIA.
Laura Stefenelli. Laureata in Discipline dello Spettacolo 
e laureanda in Scienze dell’Educazione.
Serena Tonni. Laureata in Filosofia e insegnante 
nella scuola elementare.

La metodologia adottata si rifà all’educazione all’ascol-
to e alla domanda, promossa dalla scuola ASIA di 
Franco Bertossa e Beatrice Benfenati.

I destinatari

L’iniziativa è rivolta a bambine e bambini dagli 8 ai
14 anni, e prevede un massimo di 30 iscritti (le attività 
che lo richiedono si svolgeranno suddividendo i bambi-
ni in gruppi omogenei per età).

conoscere
comunicare
celebrare

                       

                              ...ma quali sono? 
  

                             Cosa ci insegnano la tradizione e  
                                     gli antenati?  

           Cosa, attraverso il tempo, si è 
                            tramandato fino a noi?

                Com’era la Natura prima che 
                             incontrasse l’uomo?

           Cosa ci ha detto, e cosa ci sta 
                        dicendo adesso la Natura?

L’ ALBERO    TESTIMONE DEL TEMPO

L’UOMO     TESTIMONE DELLA TRADIZIONE

Attraverso queste attività cercheremo di recuperare 
quel legame prezioso che ci unisce alla natura per 
imparare a rispettarla e soprattutto per imparare ad 
ascoltare i suoi sacri insegnamenti.


