LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
PER VISUALIZZARE LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA CLICCATE SUL NOME DELL’EVENTO
IL CALENDARIO AGGIORNATO È DISPONIBILE SUL SITO: WWW.LANDLIFEWEEK.EU/IT

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
IL BRAMITO DEL CERVO (Salbertrand, TO)
15:30 – 22:00
Presso la sede del Parco del Gran Bosco di Salbertrand si terrà una breve spiegazione sul
riconoscimento della specie cervo e il censimento al bramito; seguirà uscita serale con i
guardiaparco per ascoltare la brama e vivere il bosco di notte.
Organizzato dal Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand

PRESENTAZIONE DELLA CUSTODIA DEL TERRITORIO (Sulzano, BS)
18:00 – 21:30
La custodia del territorio come nuova strategia di conservazione del suolo e del paesaggio. A
seguire cena in compagnia presso l’Agriturismo El Fò di Sulzano, nella splendida cornice del
Lago d’Iseo.
Organizzato da Legambiente Circolo Basso Sebino

SABATO 29 SETTEMBRE
AVVENTURA IN VAL D’ARIGNA (Arigna, SO)
FINO AL 30/09/2012 - TUTTO IL GIORNO
Un percorso in una valle selvaggia, che consente l’osservazione di alcuni tra i principali ghiacciai
orobici. Pernottamento presso il rifugio Baita Pesciola (in autogestione).
Organizzato dal Parco delle Orobie Valtellinesi

LA GRANDE ATTRAVERSATA DEL SENZA NOME: SUI PASSI DI TIZIANO
TERZANI (Frassinoro, MO)
FINO AL 30/09/2012 - TUTTO IL GIORNO
Due giorni vissuti sopra le nuvole accompagnati dalle letture dei libri del “senza nome”. Un
emozionante cammino tra i crinali che portavano verso la Toscana, per arrivare laggiù dove un
grande uomo ha scelto di lasciare il suo corpo.
Organizzato da Associazione Impronte Natura

PULIAMO IL MONDO - SILA (San Giovanni in Fiore, CS)
TUTTO IL GIORNO
Pulizia straordinaria dell’area intorno il “Ponte della Cona”, ponte di rilevanza storica per la
comunità di San Giovanni in Fiore ma da anni oggetto di continuo degrado. Nel pomeriggio
dibattito sulle opportunità di riqualificazione.
Organizzato dal Parco Nazionale della Sila e da Legambiente Circolo Sila

PARCO BIKE DEMO TOUR ALL’ORECCHIELLA (San Romano Garfagnana, LU)
9:00 – 13:00
Tour cicloturistico ad anello di circa 40 km, che porta a scoprire non solo le meraviglie naturali
protette dal Parco dell’Orecchiella, ma anche l’affascinante patrimonio di borghi storici e castelli
che contraddistinguono il territorio dell’Alta Garfagnana.
Organizzato dal Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

PULIAMO IL TORRENTE SAVENA (San Lazzaro di Savena, BO)
10:00 – 12:30
Il parco dei Gessi Bolognesi organizza la pulizia di un tratto del torrente Savena in collaborazione
con il Comune di San Lazzaro di Savena e le Guardie Ecologiche Volontarie.
Organizzato dal Parco dei Gessi Bolognesi

CORSO DI FOTOGRAFIA ITINERANTE (Castro, BG)
15:30 – 18:30
Un modo originale e curioso di scoprire le bellezze della natura che ci circonda e allo stesso
tempo imparare come fotografare paesaggi e macro da vero professionista. Il workshop si terrà
nel Parco Gola del Tinazzo, affacciato sul Lago d’Iseo.
Organizzato da Legambiente Circolo Alto Sebino

SABATO IN VAL CAMASTRA (Anzi, PZ)
15:30 – 22:00
Visite guidate nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano e convegno sul tema “Anzi: da un
passato di antica storia ad un futuro di nuova energia”. Seguiranno degustazione di prodotti
locali e spettacoli musicali.
Organizzato dal Parco Nazionale Appennino Lucano e dal Comune di Anzi

FESTA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE (Ozzano Emilia, BO)
16:30 – 18:00
Presso il Centro Visita Villa Torre del Parco dei Gessi Bolognesi verranno presentate le “Pagine
Verdi”, proposte di educazione ambientale per le scuole. A seguire premiazione dei lavori
realizzati dalle classi e merenda con i mieli delle valli del Parco.
Organizzato dal Parco dei Gessi Bolognesi

DOMENICA 30 SETTEMBRE
PASSEGGIANDO PASTEGGIANDO (Capri, NA)
TUTTO IL GIORNO
Itinerario alla scoperta della Capri meno conosciuta, la zona di Tiberio, i resti della villa imperiale
Jovis, la ruralità ed il paesaggio agrario con assaggi tra i limoneti di piatti tipici e prodotti locali,
per salvare la vera identità di un luogo straordinario.
Organizzato da Legambiente Circolo Isola di Capri

POESIA E NATURA NEL PARCO (Badia Prataglia, AR)
TUTTO IL GIORNO
“Poesia e natura nel Parco” è una manifestazione, giunta alla 22ª edizione, dedicata alla
salvaguardia della natura attraverso la mediazione della creatività artistica e letteraria per il
rispetto di un ambiente a misura d’uomo.
Organizzato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dal Centro Culturale L’Ortica

PULIAMO IL MONDO - SILA (San Giovanni in Fiore, CS)
TUTTO IL GIORNO
Lungo le sponde del lago Ariamacina, nel cuore del Parco della Sila, si svolgeranno un tour di
mountain bike e un’escursione a piedi. Durante il percorso i ciclisti e gli appassionati di trekking
si adopereranno per la pulizia del sentiero e dell’area. Per l’occasione Legambiente Calabria
offrirà un buffet di specialità tipiche silane.
Organizzato dal Parco Nazionale della Sila e da Legambiente Calabria

PULIAMO PORTO VENERE CON TIMBERLAND (Porto Venere, SP)
FINO AL 01/10/2012 - TUTTO IL GIORNO
Nell’anniversario di “Serv-a-palooza”, Timberland organizza assieme a Legambiente un’iniziativa
di volontariato ambientale nel Parco Naturale Regionale di Porto Venere, e in particolare nell’Isola
Palmaria. Si effettueranno la pulizia delle coste e dei fondali e lavori di sentieristica.
Organizzato da Timberland e Legambiente

SULLE TRACCE DEL DAINO (Torriglia, GE)
DALLE 15:00
Un affascinante appuntamento alla scoperta del daino, maestoso cervide che popola la valli dell’Antola.
L’escursione sarà preceduta da una proiezione presso la sede scientifica del Parco con approfondimenti
sulla biologia della specie, il riconoscimento, l’ecologia e le strategie di accoppiamento.
Organizzato dal Parco Naturale Regionale dell’Antola

PULIAMO IL MONDO - GORIZIA (Gorizia)
8:00 – 13:45
Legambiente Gorizia e i gruppi scout locali organizzano la pulizia delle aree golenali dell’Isonzo.
Un’azione di civiltà per portare beneficio ai fiumi e per stimolare la partecipazione dei cittadini
alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.
Organizzato da Legambiente Circolo Gorizia

CAMMINATA NEL PARCO REGIONALE SPINA VERDE (Cavallasca, CO)
8:45 – 12:45
Escursione guidata nella “spina” che collega la Brughiera con i parchi Svizzeri: un percorso
nella geologia e un tuffo nella storia della Prima Guerra Mondiale.
Organizzato dal Comitato per il Parco Regionale Brughiera e dal Circolo Legambiente di Como

ESCURSIONE NEL PLIS DI PIAZZO E TREVASCO (Nembro, BG)
9:00 - 14:00
Escursione naturalistica e culturale con itinerario Valle del Carso - Trevasco - San Vito, sul
nuovo sentiero recentemente realizzato con contributo della Fondazione Bergamasca e la
partecipazione del CAI-Nembro.
Organizzato dal Museo delle Pietre Coti Valle Seriana

PULIZIA DEL PARCO MULINI: IL RIALE E L’ISOLINO DI PARABIAGO
(Parabiago, MI)
9:15 - 12:00
In Lombardia, grazie alla collaborazione dei Contratti di Fiume regionali, Legambiente intende
sensibilizzare la cittadinanza alla cura e pulizia dei corsi d’acqua. A Parabiago l’area interessata
dalle attività di pulizia è il Parco Locale dei mulini, uno degli ultimi grandi spazi verdi inedificati
lungo il corso del fiume Olona in Provincia di Milano.
Organizzato dall’Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago

ESCURSIONE DAL GIOVO A SASSELLO (Pontinvrea, SV)
9:30 - 17:30
Facile e lungo itinerario che dalla Località Giovo Ligure porta nella Foresta Regionale della Deiva
a Sassello, ideale per avvicinarsi alla conoscenza delle diverse formazioni boschive (naturali e
antropiche) che caratterizzano il territorio del Parco del Beigua.
Organizzato dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua

VISITA CENTRO CICOGNE (Zibido San Giacomo, MI)
10:00 - 17:30
La Stazione Cicogne è inserita in una delle aree agricole di maggior interesse naturalistico del
Parco Agricolo Sud Milano, caratterizzata dalla presenza di risaie intervallate da filari, piccoli
boschi, rogge, canali e da aree umide artificiali.
Organizzato da Legambiente Lombardia

CASTAGNA DAY Brinzio, VA)
11:00 - 18:00
Una giornata dedicata al recupero della castanicoltura locale come strumento per la tutela e
la valorizzazione sostenibile del territorio. Tante idee e tanti sapori per iniziare l’autunno nel
migliore dei modi e tornare a vivere un ambiente incantevole.
Organizzato dal Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio

VISITA AREA FAUNISTICA DELLA TESTUGGINE PALUSTRE (Zibido San
Giacomo, MI)
11:30 - 13:00
Si tratta di un’area di circa 15.000 mq nel comune di Zibido S. Giacomo, all’interno di una
cava che estrae sabbia e ghiaia, messi a disposizione del Parco Agricolo Sud Milano per la
realizzazione di un progetto di reintroduzione della testuggine palustre.
Organizzato da Legambiente Lombardia

DAGLI SCALIGERI AI GONZAGA (Castellaro Lagusello, MN)
DALLE 14:30
Suggestiva passeggiata lungo l’antica linea di confine tra i territori veronese e mantovano, dal
borgo fortificato scaligero di Castellaro alla rocca gonzaghesca di Cavriana, dove si sosterà per
una degustazione di prodotti tipici locali.
Organizzato dal Parco del Mincio

I COLORI DELLA NATURA (Paspardo, BS)
14:30 – 18:00
Il Centro faunistico organizza un pomeriggio di gioco e insegnamento, per promuovere
l’osservazione attenta dei colori, e quindi della biodiversità, in un bosco subalpino che si affaccia
su una delle vallate più ricche dal punto di vista ambientale, storico e culturale.
Organizzato dal Centro Faunistico del Parco dell’Adamello

LE COLONNE DEL CIELO (Vimercate, MB)
15:00 – 20:00
Un’iniziativa alla scoperta delle diverse specie di alberi, nei soli luoghi dove ormai è possibile
osservarli alla massima espressione in altezza e forma: i parchi storici. Un viaggio tra gli alberi
nostrani che anticamente popolavano le nostre sconfinate foreste temperate e quelli importati
nei secoli per abbellire i parchi delle dimore patrizie.
Organizzato dal Parco del Molgora

BICILUNA (Venaria Reale, TO)
19:30 – 22:00
Pedalando dal tramonto al chiar di Luna per scoprire come la Natura e i suoi elementi possano
essere influenzati dal ciclo lunare.
Organizzato dal Parco Naturale La Mandria

SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE SPOON RIVER ANTOLOGY (Castro, BG)
20:30 – 23:00
Accompagnati dalle note leggere e malinconiche dei giovani musicisti del Complesso Musicale
di Sovere, gli allievi di teatro della compagnia “Ad Astra” di Lovere ci trasporteranno nelle vite
dolci e tormentate dei protagonisti dell’antologia di Spoon River, nella cornice del Parco Gola
del Tinazzo.
Organizzato da Legambiente Alto Sebino

LUNEDÌ 1 OTTOBRE
LA VIA DI KLEE (Portoferraio, LI)
9:00 – 14:00
Escursione ad anello sul versante orientale elbano sulle orme del celebre artista tedesco che
visitò a piedi questi luoghi nel 1926. L’iniziativa rientra nel “Festival del Camminare”: splendide
passeggiate, laboratori e degustazioni che si svolgeranno tra il 29 settembre e il 1 novembre.
Organizzato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano

LA VIA DELLA VECCHIA FERROVIA (Capoliveri, LI)
14:00 – 19:00
Grazie alle guide della Caput Liberum, visita pomeridiana alle Miniere di Calamita Cantiere
del Vallone passando dall’Innamorata, con possibilità di raccolta di piccoli campioni di
mineralizzazioni varie. Visita al “Museo della Vecchia Officina” e degustazione della tipica
schiaccia briaca capoliverese.
Organizzato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano

MARTEDÌ 2 OTTOBRE
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO NELLE SCUOLE (Milano)
10:00 – 12:00
Proiezione in anteprima del documentario “L’età del cemento” con le classi milanesi che hanno
partecipato al progetto “Suolo Bene Comune” finanziato da Fondazione Cariplo. A seguire
interventi di esperti e dirigenti scolastici sull’importanza di attivare processi educativi e formativi
sulla custodia del Territorio nelle scuole. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, le scuole
firmeranno una convenzione con la quale diventeranno “Custodi” degli spazi verdi scolastici.
La mattinata si concluderà con la premiazione del concorso fotografico europeo “Connect with
Nature”.
Organizzato da Legambiente Lombardia

L’ETÀ DEL CEMENTO: TRA CONSUMO DI SUOLO E CUSTODIA DEL
TERRITORIO (Milano)
20:30 – 22:00
Prima proiezione pubblica del documentario “L’età del cemento”, prodotto da Legambiente
Lombardia. Il film, sulla tematica del consumo di suolo, darà avvio a un dibattito sulle strategie
di conservazione del nostro patrimonio rurale, naturale e paesaggistico. Saranno presenti
esperti di Legambiente e dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
Organizzato da Legambiente Lombardia

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE
A SPASSO NEL REGNO DELL’AQUILA (Ultimo, BZ)
9:00 – 15:00
A completamento della visita alla mostra “Sovrana di un mondo selvaggio: l’aquila reale”
allestita presso il centro visite Lahnersäge, questa escursione con le guide del Parco vi guiderà
sul territorio alla conoscenza del maestoso rapace e della marmotta, la sua preda preferita.
Organizzato dal Parco Nazionale dello Stelvio

ANIMALI SELVATICI AL TRAMONTO (Ultimo, BZ)
19:00 – 22:30
Nel Parco Nazionale dello Stelvio si incontrano spesso animali selvatici, ma sappiamo molto
poco della loro biologia e del loro comportamento. Le escursioni serali, condotte dalle guardie
del Parco, saranno l’occasione per conoscerli meglio e, se fortunati, assistere ai rituali d’amore
dei cervi.
Organizzato dal Parco Nazionale dello Stelvio

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
NELL’ANTICO BOSCO (Druento, TO)
TUTTO IL GIORNO
Tracciati ondulati, boschi e praterie, mille percorsi che si intrecciano da conoscere ed esplorare
con una tecnica di camminata in piano, leggera ma dinamica, in cui si respira a pieni polmoni e
tutto il corpo si muove in maniera armoniosa con la Natura.
Organizzato dal Parco Naturale La Mandria

I VECCHI NUCLEI PARLANO ANCORA (Bagno di Romagna, FC)
15:00 – 18:00
Escursione lungo il torrente Gualchiere e visita allo storico complesso delle Gualchiere, in
collaborazione con l’Associazione Guide Esploramontagne. Itinerario: Bagno di Romagna Ancisa - Batocco - Bagno di Romagna.
Organizzato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

CONVEGNO “MADRE TERRA” (Cuirone, VA)
DALLE 20:30
Da qualche tempo i nostri consumi non seguono i reali bisogni ma assecondano i più sfrenati
desideri, impoverendo il pianeta. Dobbiamo ricominciare a mettere le mani nella terra, e
recuperare quella conoscenza e esperienza, ma soprattutto il rispetto, di quel mondo che
abbiamo sotto i piedi.
Organizzato da Legambiente Circolo Monte San Giacomo e DES Varese

VENERDÌ 5 OTTOBRE
DUE PIEDI E QUATTRO ZOCCOLI (Sernio, SO)
TUTTO IL GIORNO
Una giornata dedicata ai bambini, che raggiungeranno in compagnia degli asini la CasaNatura
gestita da Legambiente, lungo il percorso ciclopedonale che da Tirano porta a Sernio. Nel
pomeriggio si svolgeranno attività di animazione curate dal Circolo Legambiente Media Valtellina.
Organizzato da Passi e Crinali e da Legambiente Circolo Media Valtellina

TRAVERSATA DELLA VAL GRANDE (Vogogna, VB)
FINO AL 07/10/2012 - TUTTO IL GIORNO
Escursione guidata attraverso una delle aree “wilderness” più grandi d’Italia, che offre la
possibilità di vivere alcuni giorni a contatto diretto con un ambiente selvaggio e isolato, dove la
natura sta riconquistando i suoi spazi.
Organizzato da Montagne senza frontiere – Kailas

VISITA GUIDATA AL “SENTIERO VIRGILIANO” (Cisliano, MI)
14:00 – 17:00
Il Punto Parco Cascina Forestina organizza la visita al sentiero letterario “virgiliano”, un cammino
silvestre nel Bosco di Riazzolo per scoprire le specie della flora autoctona care al poeta latino e
minuziosamente descritte nelle Bucoliche.
Organizzato dall’Azienda Agricola La Forestina

SPAZI APERTI: UNA RISORSA PER RICOSTRUIRE IL NUOVO HABITAT
UMANO TRA CITTÀ E CAMPAGNA (Cantù, CO)
DALLE 21:00
Censire, conservare e riqualificare gli spazi aperti in ambito urbano ed extra urbano ritrovando
nuove e sostenibili destinazioni d’uso alternative all’urbanizzazione. Una proposta innovativa di
custodia del territorio rivolta ad amministratori pubblici, privati e operatori del settore agricolo.
Organizzato da Legambiente Circolo Cantù

SABATO 6 OTTOBRE
INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLA CUSTODIA DI SERNIO (Sernio, SO)
TUTTO IL GIORNO
Dopo la presentazione del progetto “Vivilaterra” finanziato da Fondazione Cariplo ci sarà la
cerimonia di inaugurazione della Casa della Custodia di Sernio, che diventerà un luogo di
riferimento per i custodi del territorio. Il pomeriggio sarà dedicato alla cura dell’area Le Piane,
con interventi naturalistici sui sentieri. La giornata si concluderà con una cena a base di prodotti
locali valtellinesi.
Organizzato da Legambiente Circolo Media Valtellina

TREKKING WEEKEND CON I MULI (Castelluccio di Norcia, PG)
FINO AL 07/10/2012 - TUTTO IL GIORNO
Il trekking con i muli è un vero viaggio. I muli non corrono ma camminano, trasportando i pesi
dei viaggiatori. Si procede quindi alleggeriti e liberi di godere dei paesaggi offerti dal Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
Organizzato da La Mulattiera

PULIAMO IL MONDO (Montalbano Jonico, MT)
9:00 – 12:30
Il Centro storico di Montalbano Jonico, nonostante opere di riqualificazione svolte nel tempo,
presenta alcune zone lasciate all’abbandono. L’iniziativa di Legambiente mira a ripulire il centro
e a sensibilizzare la cittadinanza verso una gestione più virtuosa dei rifiuti.
Organizzato dal CEA I Calanchi

VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO: UOMINI E MONTAGNE (Albaredo per San
Marco, SO)
9:30 – 16:30
Nella cornice delle Alpi Orobie valtellinesi si apre la Valle del Bitto che da il nome al noto
formaggio. Un “viaggio nel passato” lungo percorsi storici e culturali alla ricerca della presenza
dell’uomo in ambiente montano.
Organizzato dal Parco delle Orobie Valtellinesi

ESCURSIONE AL MONTE VENTOLONE (Arquà Petrarca, PD)
17:00 – 20:00
Escursione guidata verso i boschi più interni del Monte Ventolone detto anche Monte Grande in

rapporto al vicino Monte Piccolo. Ottobre è il mese in cui vengono raccolti tanti frutti diversi e
c’è chi, nascosto tra gli alberi, si muove scaltro nel tentativo di racimolare le scorte per l’inverno.
Organizzato dal Parco dei Colli Euganei

SERATA SOTTO LE STELLE (Pavia)
20:30 – 23:30
L’Associazione Amici dei Boschi organizza presso il Bosco Grande di Pavia una serata per
bambini, adulti e famiglie dedicata al cielo stellato e al bosco avvolto dal buio. Osservazione del
cielo guidata dal Gruppo Astrofili Lomellini e spettacolo per bambini a cura di ASTREA.
Organizzato dall’Associazione Amici dei Boschi

DOMENICA 7 OTTOBRE
FESTA DELL’AUTUNNO A PRIM’ALPE (Canzo, CO)
10:00 – 17:00
Il Centro di Educazione Ambientale di Prim’Alpe, gestito da Legambiente, è inserito in un
superbo paesaggio prealpino dominato dalle cime dei Corni di Canzo dove si alternano boschi,
prati e suggestive pareti calcaree. Dalla mattina si svolgerà una castagnata organizzata dal CAI
di Canzo con giochi, laboratori e musica.
Organizzato dal CAI Canzo e Legambiente

FOTO-SINTESI (Venaria Reale, TO)
TUTTO IL GIORNO
Accompagnamenti fotografici naturalistici nelle aree più suggestive e inesplorate del Parco
Naturale La Mandria. Il Parco è un’importante realtà di tutela ambientale, in cui vivono liberamente
diverse specie di animali selvatici e conserva il più significativo esempio di foresta planiziale
presente in Piemonte.
Organizzato dal Parco Naturale La Mandria

FUNGHI E ZUCCHE (Cuirone di Vergiate, VA)
TUTTO IL GIORNO
“Funghi e Zucche”, giunta alla ventesima edizione, è una mostra agricola, naturalistica,
ambientale e di cultura contadina promossa dal circolo Legambiente Monte San Giacomo con il
patrocinio del Comune di Vergiate e del Parco del Ticino, che intende riscoprire le tradizioni del
territorio e i suoi prodotti locali.
Organizzato da Legambiente Circolo Monte San Giacomo

ORDALIA: STORIA, TRADIZIONI, ARTE, CULTURA, TURISMO E AMBIENTE
(Lomello, PV)
TUTTO IL GIORNO
I Circoli Legambiente della Lomellina, con l’adesione del Tavolo Tecnico sullo Sviluppo
Sostenibile e del GAL Lomellina, organizzano una giornata dedicata al territorio con fiabe ed
animazioni, presentazioni di prodotti tipici locali e incontri sulla Custodia del Territorio con i
tecnici comunali.
Organizzato dai circoli Legambiente “il Colibrì” e “le Libellule”

EMOZIONI D’AUTUNNO (Tredozio, FC)
8:30 – 13:00
Escursione nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, una delle aree forestali più pregiate
d’Europa, al cui interno si trova la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, istituita nel 1959.
Itinerario: Lago di Ponte - Terre Rosse - Cozzo del Diavolo - Passo del Tramazzo - Lago di Ponte.
Organizzato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

INANELLAMENTO SCIENTIFICO - TREKKING NEL ROERO (Bra, CN)
8:30 – 17:30
Visita all’Osservatorio ornitologico di Cascina Serralunga, dove si potrà assistere alle attività di
ricerca e monitoraggio dell’avifauna del Roero attraverso l’inanellamento scientifico. Al termine
dell’esperienza si raggiungerà attraverso un sentiero il Parco forestale del Roero.
Organizzato dal Museo Civico Craveri

COMINCIAMO DA VALLE (Castiglione delle Stiviere, MN)
DALLE 8:45
Biciclettata con sosta al Monte Merlo (incendiato ad agosto) e relativa spiegazione degli esperti
sui prati aridi. Arrivo alla Torbiera di Valle dove, dopo una relazione sulle torbiere, verrà ripulita
l’area dai volontari.
Organizzato dal Comune di Castiglione delle Stiviere

BIODOMENICA (Milano)
9:00 – 18:00
BioDomenica è una giornata nazionale di incontro tra il mondo agricolo e i cittadini per
promuovere il consumo di prodotti sicuri e di qualità, legati al territorio, alle sue tradizioni e
alla sua cultura. Un evento per far conoscere le tecniche produttive e le pratiche agronomiche
ecocompatibili, la loro praticabilità in tutto il pianeta, e la loro capacità di favorire un’equa
ripartizione delle risorse, garantendone la loro conservazione per le generazioni future.
Organizzato da AIAB Lombardia

INCANTI EUGANEI (Baone, PD)
9:00 – 16:00
Tradizionale manifestazione organizzata dal Parco dei Colli Euganei in collaborazione con il
Gruppo Escursionisti Battaglia Terme. La giornata avrà inizio con un’escursione lungo i sentieri
dei Colli Euganei meridionali, e si concluderà presso l’Ostello di Valle San Giorgio, con il pranzo
conviviale e nel primo pomeriggio con un gradevole intrattenimento musicale.
Organizzato dal Gruppo Escursionisti Battaglia Terme e Parco dei Colli Euganei

VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO: FORME DI VITA ANIMALE (Albaredo per
San Marco, SO)
9:00 – 16:00
Nella salita al rifugio Alpe Piazza verranno osservate le potenzialità del territorio nel creare
condizioni favorevoli alla sopravvivenza e alla riproduzione delle forme di vita animale. Escursione
adatta a tutti.
Organizzato dal Parco delle Orobie Valtellinesi

FOLIAGE IN VAL D’ARIGNA (Arigna, SO)
9:30 – 16:00
Gita paesaggistica e naturalistica a “caccia” di scorci e suggestioni caratterizzati dal mutare dei
colori delle foglie con sfondi panoramici sulle Alpi Retiche e sulla Valtellina.
Organizzato dal Parco delle Orobie Valtellinesi

PASSEGGIATE PARTECIPATE IN BICICLETTA NEL PARCO MULINI
(Parabiago, MI)
DALLE 11:00
Il Parco dei Mulini è un Parco Locale di interesse sovracomunale riconosciuto dalla Provincia
di Milano che si sviluppa intorno all’Olona ed al Canale Villoresi. Dalle ore 11.00 passeggiate
partecipate per le famiglie, nell’ambito del progetto Cariplo “Dalla mappa del Parco alla
realizzazione delle reti”.
Organizzato dall’Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago

IL BRAMITO DEI CERVI (Bormio, SO)
14:00 – 18:00
Escursione nella Valle del Gallo, una delle più selvagge valli del Parco dello Stelvio, per osservare
da una balconata privilegiata i cervi durante la stagione degli amori.
Organizzato dal Parco nazionale dello Stelvio

ALLA SCOPERTA DEL SIC “COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO
LAGUSELLO” (Castellaro Lagusello, MN)
DALLE 14:30
Visite guidate con esperti naturalisti, archeologi e storici con soste nei diversi habitat, nei punti
panoramici e nelle aree dei principali siti archeologici, tra i quali quello della palafitta dichiarata
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. A seguire degustazione di prodotti tipici locali.
Organizzato dal Parco del Mincio

