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GIOCHI D’ACQUA… DOLCE O SALATA? 
 

Da Viridea un ciclo di laboratori didattici per bambini dedicati  
a scoprire le curiosità scientifiche legate all’acqua 

 
 

5 maggio 2019 – Viridea propone dal 5 maggio al 9 giugno un ciclo di laboratori creativi gratuiti per 
bambini dedicati alle caratteristiche dell’acqua e alle differenze tra quella dolce e quella salata. 
 

Il laboratorio porta i bambini, con vari livelli di approfondimento in base all’età, a scoprire le curiosità 
scientifiche legate all’acqua.  
Prendendo spunto dalle esperienze personali al mare o in montagna, i ragazzi saranno guidati dagli 
animatori nell’osservazione delle caratteristiche dell’acqua e delle principali differenze tra quella dolce e 
quella salata, con riferimento anche alle diverse flora e fauna.  
Verranno quindi sottolineati gli effetti del sale sul galleggiamento e i bambini avranno modo di costruire 
con le proprie mani delle piccole imbarcazioni in grado di galleggiare, che saranno messe a confronto con il 
sistema di movimento dei pesci. 
 

Gli incontri sono organizzati da Viridea in collaborazione con Momotarò, azienda che si occupa di 
edutainment - educazione divertente. Attraverso progetti interattivi, principalmente a carattere scientifico, 
Momotarò trasmette a bambini e ragazzi messaggi didattici con un alto contenuto pedagogico, utilizzando 
metodi coinvolgenti e divertenti ma al tempo stesso sempre scientificamente corretti. 
 
 

I laboratori sono completamente gratuiti, non richiedono iscrizione e si terranno secondo il calendario 
seguente, con orario dalle 15.30 alle 18.30: 
 

Viridea Garden Center Rho (MI): domenica 5 maggio – tel. 02/93208201 
Viridea Garden Center Rodano (MI): domenica 5 maggio – tel. 02/95957301 
Viridea Garden Center Collegno (TO): domenica 19 maggio – tel. 011/4536401 
Viridea Garden Center Settimo Torinese (TO): domenica 19 maggio – tel. 011/8211488 
Viridea Garden Center Montebello della Battaglia (PV): domenica 26 maggio – tel. 0383/892253 
Viridea Garden Center San Martino Siccomario (PV): domenica 26 maggio – tel. 0382/496701 
Viridea Garden Center Torri Di Quartesolo (VI): domenica 9 giugno – tel. 0444/261301 
 
 

Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la 
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante 
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e 
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del 
proprio animale da compagnia.  
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea 
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre 
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione de l consumatore, ma 
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento. 
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della 
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di 
Vicenza.  
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