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Il Centro don Paolo Chiavacci e  

l’Associazione “Incontri con la Natura per la Salvaguardia del Creato” 

propongono l’iniziativa: 
 

“COSTRUIAMO UN PRESEPIO” 
Domenica 20 novembre 2022 

e 

Domenica 11 dicembre 2022 
 

Sono invitati i bambini dai 6 ai 14 anni che desiderano 

realizzare un presepio con una delle seguenti tecniche:  

 

 Materiali vari (stoffa, colori, carta, ecc.) Bambini 6/8 anni 

 Midollino Bambini 8/10 anni 

 Ceramica 1 Bambini 9/10 anni 

 Ceramica 2 Bambini 11/14 anni 

 

Per ogni laboratorio sono ammessi max 10 bambini. 

I laboratori avranno la durata di circa 2 ore. 

 

Prenotazione obbligatoria e da effettuarsi esclusivamente via 

mail associazione.incontri.natura@gmail.com o telefono  

388 8390176 (preferibilmente dalle 19,30 alle 21,00) entro 

giovedì 17 novembre. 

 

La quota di partecipazione è di 10 euro per ogni bambino 

(da versare domenica 20 novembre). 

 



Programma: 
Domenica 20 novembre 2022 

Ore 14,00: ritrovo nel cortile della Casera, consegna codice 

laboratorio e divisione gruppi 

Ore 14,30: inizio laboratori 

 

I genitori che lo desiderano potranno usufruire delle seguenti 

attività: 
 

- Lezione al Planetario (max 20 persone) Gradita offerta 

- Lettura iconografica di un dipinto sulla Natività (max 15 persone) 

 
 

 

I presepi saranno di proprietà dei bambini che li hanno realizzati e 

potranno ritirarli domenica 11 dicembre 

  

Domenica 11 dicembre 2022 

Ore 15,00: Ritrovo nel piazzale davanti al Centro.  

Partenza in gruppo e visita al presepe realizzato nell’antica stalla di 

Schiba e sul prato circostante.  

Consegna dei presepi realizzati dai bambini.  

 

In caso di maltempo i presepi verranno consegnati ai bambini in 

Casera, senza salire a Schiba. 

 

Il percorso per raggiungere i prati di Schiba si svolge su mulattiera e 

dura circa 10 minuti 

 Si richiedono calzature ed abbigliamento adeguato (siamo a 650 m 

s.l.m. circa)  

 

N.B Il presepe sarà visitabile liberamente tutti i giorni fino alla fine 

di gennaio. 
                     

Le attività si svolgeranno presso:  

Centro di Spiritualità e Cultura “don Paolo Chiavacci”  

Pieve del Grappa, località Crespano (TV)  

via S. Lucia,45 

 


