
BIO PARCO BLUE GARDEN 

Foto rapporto 

Il 25 gennaio 2018 è stato  inaugurato il bio parco “Blue Garden”, una bella giornata  
con i bambini delle scuole elementari di Mascali. 

Giacche Verdi, in collaborazione  con Manfred-Hermsen-Stiftung ed EUKI hanno dato 
vita ad un progetto di riqualificazione di un’area verde abbandonata in un quartiere di 
Mascali. Con l’obiettivo di trasformare quest’area in un bio parco urbano dedicato ai 
bambini e agli abitanti del quartiere.  

Il lavoro principale si è svolto dal 16 al 25 gennaio con i collaboratori e i volontari 
Giacche Verdi Bronte, che hanno pulito la zona dalle spazzatura e dalle piante invasive, 
hanno costruito il recinto, i cartelli d’informazioni e le zone di educazione. 



Nicolò Longo,  ha spiegato ai bambini del  Bio Parco come possono fruire del 
parco per giocare e imparare.  

Disegno del parco esistente con le zone educazione. 



I bambini hanno potuto capire come piantare 
gli alberi e gli ortaggi, l’importanza dei semi 
biologici e come coltivare le piantine.  

Stazione dell’orto 



Stazione del bosco 

Salvatore Vinciguerra mostra ai 
bambini come si piantano  e si 
curano gli  alberi  e quali sono le 
condizioni migliori per farli crescere. 

I collaboratori delle Giacche Verdi 
Bronte  hanno piantato diversi alberi  
come il carrubo, l’ulivo e il pistacchio in 
modo da mostrare ai bambini 
l’importanza del rimboschimento in 
particolare con l’aiuto di specie locali e 
non invasive.  



Daniela Cataldo insegna ai bambini come riconoscere frutti e foglie di piante 
differenti. 



Stazione della frutta biologica 

Una stazione per imparare qualcosa sull’importanza della  frutta 
biologica per la natura e per noi.  

 

Ai bambini sono state offerte delle arance biologiche.  



Casa degli Insetti 

Le case sono  costruite per 

aiutare la diversità delle specie e 

per imparare l’importanza degli 

insetti. Sono gli impollinatori 

principali e una parte dell’ 

ecosistema insostituibile.  

 

 

I bambini prendono parte alla 

realizzazione della casa degli 

insetti, mettendo materiali 

naturali per il loro habitat.  



Casa degli Animali 

A questa stazione i bambini 
hanno imparato i vari habitat 
degli animali della foresta. 
Inoltre loro hanno imparato 
ad osservare gli animali e 
come costruire le case per gli 
uccelli.  



Stazione dell’arte 

I bambini hanno usato  la loro 
creatività disegnando dei simboli che 
per loro rappresentano la natura, 
colorando figure naturali e lavorando 
con metodi nuovi con l’aiuto della 
natura, a dipingere con le foglie.  



I bambini si sono divertiti molto, hanno 
interagito con i volontari, partecipando 
con gioia a tutte le attività. 

Vedere i bambini che possono godere di 
questa nuova area è stata la soddisfazione 
più grande  della giornata. 


