
 

 

 

CASA NATURA  
WEEK END 5 - 6 LUGLIO A CONSONNO (OLGINATE -LC) 

Per tutte le età! Proviamoci!   

 

 

 

 

 

 

Un giorno e una notte, grandi e piccoli, genitori e figli, nel rispetto delle esigenze di tutti, 
senza giudizi. Alla ricerca di benessere e armonia, fra laboratori di arte e cucina, alla scoperta 
delle emozioni che la natura ci può regalare se siamo pronti a carpire la sua magia.  

Iscrizioni entro martedì 1 luglio comunicando nome e numero di persone:  
3492868854 / estateliberisogni@gmail.com 

 
Possibilità di partecipare anche solo alla giornata di domenica 6/07.  

Organizzato da: Con il patrocinio di:

Comunità Montana Lario Orientale 
Valle San Martino 

Comune di Olginate

In collaborazione con: 

e tanti altri...



cccc                                   
PROGRAMMA 

Sabato 5 luglio 
h 16.45 Ritrovo alla stanga di Consonno (salendo da via Belvedere, Olginate). 
Il campo si svolge nei prati e nei boschi vicino al vecchio paese di Consonno, una piccola frazione del Comune 
di Olginate (Lc). Si trova a 650 metri di altezza, sul Monte di Brianza, a un'ora di strada da Milano. Ci potrai 
raggiungere anche in treno, alla stazione FS di Calolziocorte, sulla linea Milano-Lecco / Bergamo-Lecco. 
Per conoscere la storia di Consonno www.consonno.it 

 
h 17 - 18 Accoglienza e giochi di conoscenza con Candelaria Romero* e Paolo Dal Canto* 
 
h 18 Preparazione della grande pizzoccherata con pizzoccheri bio del Mulino Filippini di Teglio (So), patate e 
spinaci dell’azienda Figina di Galbiate (Lc), formaggio e burro dell'Azienda Agricola Manzoni di Galbiate (Lc). 
 
h 20.00 Cena in allegria 
 
h 21.15 La notte della civetta - Passeggiata notturna alla scoperta dell'affascinante mondo di gufi e civette di 
Consonno e del Monte di Brianza accompagnati da Franco Orsenigo* e dalla sua preziosa esperienza. Insieme 
in silenzio, al buio tra i segreti e la magia del bosco. 
 
E prima di andare a nanna: 
 
Mini percorso musico- letterario nel bosco, al buio con Candelaria Romero* e Paolo Dal Canto* 
 
Ninne nanne col flauto traverso e voce di Amarilli Corti* e le voci di Matteo Rossi* e Denise Bianchi* (canti 
popolari delle diverse tradizioni italiane). 
 
 
E per chi proprio proprio proprio non vuole andare a dormire musica e chitarra intorno al fuoco in un luogo 
appartato rispetto al campo (porta anche il tuo strumento!) 
 
 

Domenica 6 luglio 
 

h 8.30 Risveglio Qi Gong (ginnastica del sorriso) con Valeria Comi* 
Qi Gong è una pratica dolce per il corpo e per la mente, una ginnastica orientale tradizionale, molto antica che, 
attraverso movimenti dolci del corpo accompagnati da una corretta respirazione, aiuta ad allenare il fisico e 
recuperare anche l'equilibrio dello spirito. E' consigliato come prevenzione e cura per tutte le età. 
 
h 9.00 Colazione con latte fresco fresco dell'Azienda Agricola Manzoni di Galbiate (Lc) e marmellate realizzate 
dai ragazzi dei campi estivi. 
 
h 9.30 Inizio laboratori ed escursioni: 
 
- Impariamo a fare il pane utilizzando il lievito naturale con Roberto* di Praglasso (Pv)  
A conclusione del laboratorio verranno fornite ai partecipanti delle cartelle sulla panificazione e un vasetto di 
pasta madre con cui continuare l'esperienza. 
 
- Laboratorio ravioli paura! con Kamila Szymczak  
Dall’antica tradizione emiliana e polacca, col sapiente contributo di Kamila, volontaria polacca, una grande fila 
di mani che impastano e di visi che sorridono…in atmosfere e sapori d’altri tempi.  
 



- Dialogo con gli spiriti dei fiori e gli spiriti degli alberi con l'ecopsicologa Marcella Danon* e gli allievi della 
scuola di Ecopsicologia. 
Un nuovo modo di "entrare in natura", facendo silenzio dentro e fuori, con tutti i sensi all'erta... anche il sesto. 
Per "sentire" l'ambiente come qualche cosa di vivo e per mettersi in relazione con le innumerevoli "creature 
altre" che sono insieme a noi su questo bel Pianeta verde e azzurro. 
 
- L'orto biologico escursione presso l' Azienda Agricola Figina di Galbiate (Lc) del sig. Panzeri situata 
nell'omonima frazione del Comune di Galbiate nell'antico abitato rurale composto da cascine, fienili, un’antica 
fornace, una bella fontana e la Chiesa di San Nicola che è stata sede di un priorato cluniacense che ha ospitato 
i monaci “neri” fino al 1540. 
Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato... dove ancora si ripetono piccoli gesti quotidiani di civiltà 
contadina. 
 
- Laboratorio di costruzione di giochi per il primo campionato mondiale di Lero (Lippa) e altri giochi di una 
volta con Roberto Milani* 
 
h.12.30 Grande Tavulada e relax 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 15.30 -17.30  

Primo campionato al mondo di Lero (Lippa) con Roberto Milani* 

Laboratorio di Hennè con Rita Abouq*  
La Lawsonia inermis, nota col nome comune di henna, enna o più spesso col corrispondente francese henné, è 
un arbusto spinoso della famiglia delle Lythraceae. Dalle foglie e dai rami essiccati e macinati si ricava una 
polvere giallo-verdastra utilizzata come colorante su tessuti e pelle animale.  
In Nordafrica e India viene usata per tatuaggi temporanei su mani e piedi o per la tintura dei capelli. La 
conoscenza delle proprietà coloranti e antisettiche risale a tempi antichissimi; se ne trovano tracce fin 
nelle mummie egiziane.   
 

h 18.00 Saluti 

Menù Tavulada 
 

Ravioli paura! Migliaia di ravioli con bietole e uova bio dell’azienda agricola Figina di 
Galbiate (Lc), farina bio della Cooperativa Agricola Iris di Calvatone (Cr), ricotta fresca 

dell’azienda agricola Manzoni di Galbiate (Lc) e spinaci (Pierogi ze Szpinakiem in 
polacco!) dell'azienda agricola Figina di Galbiate (Lc) 

Insalatona di farro biologico dell’azienda agricola Costa Antica di Monte Marenzo (Lc), 
ortaggi di stagione dell’azienda agricola Figina di Galbiate (Lc), olio extravergine 

biologico abruzzese. 

Vino Giuramento di Pontida (Bg) della Cantina Sociale Valle San Martino. 
 

Acqua dal rubinetto 

Frutta di stagione 



Contributo richiesto 
 
Da versare prima o il giorno di inizio del campo. Contiamo sull’affidabilità di chi si prenota. Per 
favore, non rendere vano l’impegno di tante persone:  

 25 € a persona tutto compreso (cena, colazione, pranzo e possibilità di partecipare a tutti i 
laboratori/escursioni). Primo figlio 20 €, secondo figlio 15 €, terzo figlio gratuito. I bambini 
sotto i 6 anni pagano la metà. 

 Solo pranzo della domenica 10 € 

 Pranzo e laboratori di domenica 15 € 

 Per i ragazzi che hanno partecipato ai campi contributo di 10 €  per il sabato sera e notte, 
giornata della domenica compresa nel costo di iscrizione ai campi.   

 Eventuale partecipazione ad un singolo laboratorio/escursione 5 euro 

 

COSA TROVERAI AL CAMPO: il campo è dotato di compost toilet auto- costruiti, una 
tensostruttura certificata e impermeabile al 100% con cucina, dispensa e spazio comune, docce con 
acqua calda fornita dai pannelli solari con splendida vista sulla vallata, elettricità grazie ai pannelli 
fotovoltaici, lavandini vista bosco, un forno in terra cruda e tavoli e panche auto-costruiti! 
In caso di pioggia possibilità di riparo nelle vicine strutture del Paese in una sala dotata di elettricità e 
bagni. 

COSA DEVI PORTARE: abbigliamento comodo, una torcia, un pile caldo, k-way, una tenda (se non 
ce l'hai possiamo prestartela noi), antizanzare, materassino e sacco a pelo, il tuo strumento musicale. 

 
COSA NON DEVI PORTARE:  musi lunghi, gratta&vinci, computer, tacchi alti, camicia e cravatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



*Chi siamo 
xx 
Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus (organizzatore) 
Siamo nati nel 2006 per creare progetti ed esperienze educative che insegnino con l’esempio attitudini personali e 
comunitarie positive, creative e sostenibili. Ogni giorno lavoriamo insieme a comuni, scuole, associazioni e alle famiglie, 
nelle Provincie di Lecco, Monza-Brianza e Bergamo, per coltivare il futuro delle nuove generazioni, partendo dalla 
convinzione che il sogno sia il più potente motore di cambiamento e di crescita. 
Dal 2008 abbiamo intrapreso la progettualità dei campi estivi, un'esperienza residenziale per preadolescenti, adolescenti e 
famiglie durante le quali si vive a stretto contatto con la natura, sperimentando stili di vita sostenibili, cibo a km 0, 
laboratori artistici e creativi, escursioni. 

 
Paolo Dal Canto (giochi di conoscenza e mini percorso musico - letterario) 
Nasce a Bergamo il 21 Gennaio 1964. Nello stesso giorno ma non nello stesso anno, oltre ad una quantità innumerevole di 
calciatori e cestisti, sono nati Augustin Robespierre, Uto Ughi, Franz Di Cioccio e Goro Miyazaki. Non trovando nella lista 
nessun clown e pochissimi registi teatrali, decide di dedicarsi a queste due attività per sopperire a questa mancanza. 
All’arte del clown dedica la maggior parte della sua attività artistica, facendola diventare il punto di partenza per la 
creazione di spettacoli, corsi e progetti teatrali dedicati a tematiche sociali e all’approfondimento delle dinamiche 
relazionali. Non avendo ancora raggiunto una fama tale da comparire nella lista dei nati il 21 Gennaio, lavora come 
impiegato cercando di utilizzare, non sempre con successo, le sue conoscenze per la gestione dei clienti con i quali ha 
quotidianamente a che fare. Tiene corsi e si offre come regista nella mera speranza e illusione di potersi un giorno 
licenziare dall’attuale lavoro. 
 
Candelaria Romero (giochi di conoscenza e mini percorso musico - letterario) 
Collaboratrice della Cooperativa Liberi Sogni dal 2012, nasce nel 1973 in Argentina da genitori poeti. 
A tre anni lascia l'Argentina insieme alla sua famiglia; risiede dal 1976 al 1979 in Bolivia e dal 1979 al 1992 in Svezia. 
A sette anni inizia la sua formazione artistica diplomandosi nel 1991 presso il Ginnasio d'Arte Drammatica di Stoccolma. 
Dal 1992 risiede in Italia dove produce e presenta le sue opere di teatro civile e di poesia. 
Cofondatrice della rivista web di letteratura della migrazione El Ghibli (www.el-ghibli.provincia.bologna.it), è inclusa 
nell'antologia "Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano", a cura di Mia Lecomte (Le Lettere, 2006). 
Ha partecipato con le sue opere teatrali e le sue poesie a convegni nazionali ed internazionali e i suoi lavori sono stati 
pubblicati in diverse riviste di poesia, didattica e filosofia. 
Nel dicembre 2008 vince il premio nazionale "Bianca Maria Pirazzoli" come migliore attrice. 
Nel 2010 pubblica "Poetica e teatro civile - tre monologhi per Amnesty e Survival", raccolta drammaturgica dei suoi lavori di 
teatro civile (Aracne), e "Poesie di fine Mondo", raccolta poetica edita da Lieto Colle. 
I suoi scritti sono inseriti nel progetto "L'italiano degli altri", promosso dall'Accademia della Crusca e dal Ministero per gli 
Affari Esteri in Italia (Ed. Treccani). 
Partecipa come poeta alla Compagnia Internazionale delle Poete diretta da Mia Lecomte (Roma). 

 
Franco Orsenigo (La notte della civetta) 
Esperto ornitologo presidente dell'Associazione Monte di Brianza e membro del C.R.O.S. (Centro Ricerche Ornitologiche 
Scanagatta di Varenna). 
 
Amarilli Corti (Ninne nanne e musica e canti intorno al fuoco) 
Storica partecipante dei campi estivi per ragazzi, frequenta il liceo musicale che le permette di coltivare la sua più grande 
passione: la musica. Suona e studia flauto traverso, ottavino e pianoforte e qualsiasi strumento le capiti tra le mani. Nel 
tempo libero frequenta e allena la sua bellissima voce lirica.  
 
Matteo Rossi e Denise Bianchi (Ninne nanne) 
Storico lui ed educatrice lei sono accomunati da una passione per i canti e la cultura popolare. Hanno cantato in diversi cori 
della provincia di Milano e ogni occasione è buona per intonare insieme vecchi canti delle diverse tradizioni popolari 
italiane. Insieme cercheremo accordi e toccheremo corde profonde, 
 
Valeria Comi (laboratorio di Qi Gong)  
Da anni segue i e sostiene i campi estivi organizzando anche per i ragazzi sessioni di Yoga e Qi Gong. E' in possesso delle 
seguenti qualifiche: 
- diploma Nazionale di Allenatore di QI Gong rilasciato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale ( CSEN ), ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI 
- qualifica di Allenatore di Qi Gong rilasciato dall'Associazione Italiana S hojukai 
- operatore ReiKi II livello metodo giapponese Tradizionale Usui 
- I livello di Komio ReiKi 
- Certfied Laugheter Yoga Leader (Hasya Yoga) Dr. Kataria School of Laugheter Yoga 

 



Roberto di Praglasso (laboratorio del pane con lievito naturale) 
Vive a Praglasso (Virzì- Pavia) da quasi due anni. Praglasso è un piccolo borgo a una decina di km dal monte Penice 
nell'alto Oltrepo Pavese (860 m s.l.m.). 
Ha cominciato a panificare 10 anni fa, usando il forno di cucina, e da qualche mese usando un forno autocostruito. Per la 
lievitazione usa il lievito naturale (pasta madre) e le farine sono tutte di biologiche e l'acqua è di sorgente.  
Roberto, come noi, crede nelle sane e oneste relazioni, nelle buone pratiche e nella perfezione della natura. Crede che tutto 
il cibo debba essere biologico e prodotto in modo sostenibile (per la natura e anche per il contadino). Crede che anche 
piccole e piccolissime realtà debbano poter produrre, condividere e creare una piccola economia famigliare in 
“autogestione responsabile”. Crede che nell'accogliere e tramandare l'eredità dei “vecchi”, riplasmandola, ci sia la possibilità 
di aiutare i nostri figli a creare un futuro migliore. 
 
Rita Abouq (laboratorio di Hennè) 
Di origine marocchina, vive in Italia dal 2008. Realizza disegno con l’Hennè da molto tempo e ha  imparato da autodidatta. 
 
Marcella Danon e gli allievi della scuola di ecopsicologia (Dialogo con gli spiriti dei fiori e gli 
spiriti degli alberi)  
Giornalista, ecopsicologa....e poetessa di vocazione. Non scrive poesie, ma promuove visioni poetiche della realtà, usando la 
parola scritta, parlata, sognata e, quando il media lo consente, l'immagine. 
Ha avuto il suo “colpo di fulmine” con l’Ecopsicologia nel 1996, la promuove attivamente in Italia dal 2004 dove ha fondato 
Ecopsichè (scuola di ecopsicologia) per l'aggiornamento professionale in Ecotuning (crescita personale in natura). 
Marcella è nata a Milano, ma si è spostata in Brianza per poter andare sempre più spesso in natura. Conduce percorsi di 
evoluzione personale in ambito formativo o aziendale…in posti belli. 

Roberto Milani (laboratorio di costruzione di giochi e campionato mondiale di Lero) 
Storico educatore ambientale della Coop. Soc. Liberi Sogni, mago a tempo perso, chitarrista (band leader) e idraulico 
all'occorrenza, si è specializzato nella costruzione di giochi di una volta e nella realizzazione di divertenti gare con la Lippa o 
Lero, antico gioco popolare italiano del XV sec. a cui giocavano i nostri nonni. 
 
Kamila Szymczak (laboratorio ravioli paura!) 
Due metri di ragazza, o meglio di ingegnere ambientale, docente di inglese e volontaria presso la Coop Liberi Sogni fino al 
prossimo settembre, tra una parola in italiano, una in polacco e una in inglese, ci farà scoprire un piatto tipico della 
tradizione polacca (ed emiliana) i pierogi ze szpinakiem, ravioli con spinaci e non solo! 
 
 

 


