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ESCURSIONI
READING
ESPOSIZIONI
LABORATORI
SPORT
PET THERAPY

Domenica 19 dicembre
PARCO DEGLI ANELLI / 
SELLA DEL DIAVOLO
Escursione sulla Sella del Diavolo – itinerario 
storico, naturalistico e Paesaggistico sulla Sella del 
Diavolo in compagnia degli esperti. (in collaborazione 
con CEAS – Molentargius)

Giornata Medievale con animazione sportiva. 
Rievocazione storica con personaggi. Danze 
medievali, scherma medievale, tiro con l’arco (in 
collaborazione con PGS).

Laboratorio per bambini “Eco decori e Riuso 
creativo”. Il laboratorio, attraverso l’utilizzo di 
materiali da riciclo, sarà l’occasione per appagare la 
voglia dei più piccoli di manipolare, sperimentare 
e creare secondo la propria fantasia. Legni, pigne, 
foglie e altri materiali naturali presenti nei parchi 
possono diventare preziosi elementi dai quali trovare 
ispirazione per costruire suggestivi allestimenti. (in 
collaborazione con Il Sole Soc. Coop. Soc.).

Escursione nel Parco con passeggiata ecologica 
in compagnia degli esperti. Illustrazione del circuito 
del verde di Cagliari. (in collaborazione con CEAS – 
Molentargius)

Reading. Durante gli itinerari di visita sono previste 
delle brevi soste per leggere dei brani di storia del 
luogo. 

Festa degli alberi - attività di piantumazione 
partecipata. I bambini metteranno a dimora sei 
alberelli della macchia mediterranea provenienti dal 
vivaio comunale di Cagliari. Si svolgerà la pratica della 
adozione dell’albero con la consegna di un attestato e 
l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello. 
(in collaborazione con CEAS – Molentargius)

I nostri amici a 4 zampe. Agility dog e Pet Therapy 
(in collaborazione con le Associazioni Animaliste) e il 
battesimo della sella con i pony

Villaggio di Babbo Natale”.
Allestimento di un villaggio gonfiabile con casetta di 
c.ca 3x3 mt a tema natalizio con 2 Elfi e 1 Babbo Natale. 
Cassetta per le letterine dei bambini indirizzate al polo 
Nord. Effetto neve artificiale e servizio fotografico 
con possibilità̀ di stampa immediata in loco o invio 
telematico gratuito

Street Band: parata 

Vie d’acqua – dal Parco di Molentargius al Parco 
degli Anelli - pagaiata lungo l’itinerario dalla Darsena 
al  Magazzino del Sale lungo il  canale San Bartolomeo 
(in collaborazione con con la squadra del Dragon 
Boat Karalis Pink Team) 

Domenica 5 dicembre 
PARCO DI TERRAMAINI
Animazione sportiva. Posizionamento 2 canestri 
per basket 3vs3, tennistavolo, Green Volley,
tunnel baseball, Tennis in collaborazione con società 
sportive. Arcieri e tiro con l’arco (in collaborazione 
con le PGS – Polisportive Giovanili Salesiane – Ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

Laboratorio “A come api”. Le api svolgono un 
ruolo essenziale negli ecosistemi in quanto insetti 
impollinatori insostituibili. A come Api porterà i 
bambini a calarsi nel ruolo di queste incredibili 
lavoratrici (in collaborazione con Il Sole Soc. Coop. 
Soc.).

Salviamo le Api - installazione di arnie con 
inserimento di famiglie di api per favorire il 
ripopolamento degli alveari minacciati dagli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e dall’uso scorretto 
dei prodotti chimici.

Escursione nel Parco con passeggiata ecologica 
in compagnia degli esperti. Illustrazione del circuito 
del verde di Cagliari. (in collaborazione con CEAS – 
Molentargius – Centro di Educazione Ambientale)

Reading. Durante gli itinerari di visita sono previste 
delle brevi soste per leggere dei brani di storia del 
luogo. 

Festa degli alberi - attività di piantumazione 
partecipata. I bambini metteranno a dimora alberelli 
della macchia mediterranea provenienti dal vivaio 
comunale di Cagliari. Si svolgerà la pratica della 
adozione dell’albero con la consegna di un attestato e 
l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello. 

I nostri amici a 4 zampe. Agility dog e Pet Therapy 
(in collaborazione con le Associazioni Animaliste) e il 
battesimo della sella con i pony

Street Band: parata 

Mercoledì 8 dicembre 
PARCO EX VETRERIA
Animazione sportiva. Posizionamento 2 canestri 
per basket 3vs3, tennistavolo, Green Volley, Tennis e 
pattinaggio in collaborazione con società sportive. 
Arcieri e tiro con l’arco (in collaborazione con le PGS – 
Polisportive Giovanili Salesiane)

Laboratorio per bambini “Eco decori e Riuso 
creativo”. Il laboratorio, attraverso l’utilizzo di 
materiali da riciclo, sarà l’occasione per appagare la 
voglia dei più piccoli di manipolare, sperimentare 
e creare secondo la propria fantasia. Legni, pigne, 
foglie e altri materiali naturali presenti nei parchi 
possono diventare preziosi elementi dai quali trovare 
ispirazione per costruire suggestivi allestimenti. (in 
collaborazione con Il Sole Soc. Coop. Soc.).

Escursione nel Parco con passeggiata ecologica 
in compagnia degli esperti. Illustrazione del circuito 
del verde di Cagliari. (in collaborazione con CEAS – 
Molentargius)

Reading. Durante gli itinerari di visita sono previste 
delle brevi soste per leggere dei brani di storia del 
luogo. 

Festa degli alberi - attività di piantumazione 
partecipata. I bambini metteranno a dimora alberelli 
della macchia mediterranea provenienti dal vivaio 
comunale di Cagliari. Si svolgerà la pratica della 
adozione dell’albero con la consegna di un attestato e 
l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello. 

I nostri amici a 4 zampe. Agility dog e Pet Therapy 
(in collaborazione con le Associazioni Animaliste) e il 
battesimo della sella con i pony

Street Band: parata 

Villaggio di Babbo Natale”.
Allestimento di un villaggio gonfiabile con casetta di 
c.ca 3x3 mt a tema natalizio con 2 Elfi e 1 Babbo Natale. 
Cassetta per le letterine dei bambini indirizzate al polo 
Nord. Effetto neve artificiale e servizio fotografico 
con possibilità̀ di stampa immediata in loco o invio 
telematico gratuito

Domenica 12 dicembre 
PARCO DELLA MUSICA
Laboratorio “Coltivando”. Sensibilizzare ed educare 
a uno stile di vita eco-sostenibile, conversare, creare, 
confrontarsi, passeggiare, sporcarsi, divertirsi, aiutarsi, 
ascoltarsi e leggere, questi solo alcuni dei piccoli passi 
per raggiungere l’obiettivo primario: consolidare e 
formare i bambini alla socializzazione e integrazione. 
Attività collettive per bambini di giardinaggio, 
orticoltura, frutticoltura al fine di promuovere 
l’educazione e la formazione dei bambini nel rispetto 
per l’ambiente, la creazione e il consolidamento di 
legami sociali. (in collaborazione con le PGS).

Laboratorio per bambini “Eco decori e Riuso 
creativo”. Il laboratorio, attraverso l’utilizzo di 
materiali da riciclo, sarà l’occasione per appagare la 
voglia dei più piccoli di manipolare, sperimentare 
e creare secondo la propria fantasia. Legni, pigne, 
foglie e altri materiali naturali presenti nei parchi 
possono diventare preziosi elementi dai quali trovare 
ispirazione per costruire suggestivi allestimenti. (in 
collaborazione con Il Sole Soc. Coop. Soc.).

Animazione sportiva. Posizionamento 2 canestri 
per basket 3vs3, Green Volley, tunnel baseball, Tennis 
in collaborazione con società sportive. Arcieri e tiro 
con l’arco (in collaborazione con le PGS – Polisportive 
Giovanili Salesiane).

Escursione nel Parco con passeggiata ecologica 
– passeggiata ecologica in compagnia degli esperti. 
Illustrazione del circuito del verde di Cagliari. Storia 
della Orticoltura al Parco della Musica per ricordare 
Villa Muscas e l’Istituto Agrario. (in collaborazione con 
CEAS – Molentargius)  

Reading. Durante gli itinerari di visita sono previste 
delle brevi soste per leggere dei brani di storia del 
luogo. 

Festa degli alberi - attività di piantumazione 
partecipata. I bambini metteranno a dimora alberelli 
della macchia mediterranea provenienti dal vivaio 
comunale di Cagliari. Si svolgerà la pratica della 
adozione dell’albero con la consegna di un attestato e 
l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello. 

I nostri amici a 4 zampe. Agility dog e Pet Therapy 
(in collaborazione con le Associazioni Animaliste) e il 
battesimo della sella con i pony.

Street Band: parata 

Domenica 26 dicembre 
PARCO DI SAN MICHELE
Laboratorio “Coltivando”. Sensibilizzare ed 
educare a uno stile di vita eco-sostenibile, conversare, 
creare, confrontarsi, passeggiare, sporcarsi, divertirsi, 
aiutarsi, ascoltarsi e leggere, questi solo alcuni dei 
piccoli passi per raggiungere l’obiettivo primario: 
consolidare e formare i bambini alla socializzazione 
e integrazione. Attività collettive per bambini di 
giardinaggio, orticoltura, frutticoltura al fine di 
promuovere l’educazione e la formazione dei 
bambini nel rispetto per l’ambiente, la creazione e il 
consolidamento di legami sociali. (in collaborazione 
con le PGS).

Animazione sportiva Posizionamento 2 canestri per 
basket 3vs3, Green Volley, tunnel baseball, Tennis in 
collaborazione con società sportive. Arcieri e tiro con 
l’arco (in collaborazione con le PGS) 

Laboratorio “A come api”. Le api svolgono un 
ruolo essenziale negli ecosistemi in quanto insetti 
impollinatori insostituibili. A come Api porterà i 
bambini a calarsi nel ruolo di queste incredibili 
lavoratrici (in collaborazione con Il Sole Soc. Coop. 
Soc.).

Salviamo le Api - installazione di arnie con 
inserimento di famiglie di api per favorire il 
ripopolamento degli alveari minacciati dagli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e dall’uso scorretto 
dei prodotti chimici. 

Escursione nel Parco con passeggiata ecologica 
in compagnia degli esperti. Illustrazione del circuito 
del verde di Cagliari. (in collaborazione con CEAS – 
Molentargius)

Reading. Durante gli itinerari di visita sono previste 
delle brevi soste per leggere dei brani di storia del 
luogo. 

Festa degli alberi - attività di piantumazione 
partecipata. I bambini metteranno a dimora alberelli 
della macchia mediterranea provenienti dal vivaio 
comunale di Cagliari. Si svolgerà la pratica della 
adozione dell’albero con la consegna di un attestato e 
l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello.

I nostri amici a 4 zampe. Agility dog e Pet Therapy 
(in collaborazione con le Associazioni Animaliste) e il 
battesimo della sella con i pony. 

Street Band: parata 

Giovedì 30 dicembre 
PARCO DI MOLENTARGIUS
Laboratorio ed escursione nel Parco in compagnia 
degli esperti. Illustrazione del circuito del verde di 
Cagliari. (in collaborazione con CEAS – Molentargius)

Festa degli alberi - attività di piantumazione 
partecipata. I bambini metteranno a dimora alberelli 
della macchia mediterranea provenienti dal vivaio 
comunale di Cagliari. Si svolgerà la pratica della 
adozione dell’albero con la consegna di un attestato e 
l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello. 
(in collaborazione con CEAS – Molentargius)

Salviamo le Api - installazione di arnie con 
inserimento di famiglie di api per favorire il 
ripopolamento degli alveari minacciati dagli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e dall’uso scorretto 
dei prodotti chimici

I nostri amici a 4 zampe. Agility dog e Pet Therapy 
(in collaborazione con le Associazioni Animaliste) e il 
battesimo della sella con i pony

Giro Parco – partenza dal Parco di Molentargius per 
percorrere un itinerario ciclabile per raggiungere su 
due ruote tutti i parchi cittadini. (in collaborazione con 
FIAB)

Vie d’acqua – Parco di Molentargius - pagaiata 
lungo l’itinerario dalla Darsena al Rollone nel canale  
Vecchio Stagno di Mezzo, dove transitavano i barconi 
carichi di sale (in collaborazione con l’Associazione 
Kayak Sardegna le Saline)  

TUTTI GI EVENTI SONO ORGANIZZATI NEL PIENO RISPETTO DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE ANTI COVID-19, RISPETTALE ANCHE TU.

PER PARTECIPARE AGLI EVENTI È NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS.

Parco Molentargius Saline

dalle 
ore 10.00 

alle 
ore 14.00

ASSESSORA TO  D ELLA  P IAN I F I CAZ I ONE 
STRATEG ICA  E  D ELLO  SV I LUPPO 

URBANIST ICO  E  VERD E PUBBL I CO

Laboratori su prenotazione: 
info@assoentilocali.it, tel. 070 491272


