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BIMBI AL PARCO!
Letture animate per bambini dai 6 ai 10 anni, 
seguiti da originali laboratori manuali — 2017
La partecipazione è gratuita. Attività a numero chiuso. È richiesta 
l’iscrizione entro le ore 12.00 del venerdì precedente ogni lettura.

 Per informazioni e adesioni:  
 eventi@parcovallelambro.it  
 www.parcovallelambro.it/eventi 
 tel. 0362 970 961 / 2 

Sabato 29 aprile, ore 15.30 - Oasi di Baggero, Merone
 Storie ssssstriscianti 
Nei prati alla ricerca di vermicelli, bruchetti, bisce e serpenti, stando molto, molto 
attenti! …perché quelli che cerchiamo sono animali fantasticosi, e non si sa mai 
cosa possono fare…

Sabato 13 maggio, ore 15.30 - Bosco del Chignolo, 
Triuggio
 Un gigante nel bosco 
Grosse impronte di piedi sul terreno… enormi tracce di mani sugli 
alberi… nel bosco si nasconde un gigante! Sarà pericoloso? L’unico 
modo per scoprirlo è… andarlo a cercare!

Sabato 27 maggio, ore 15.30 - Porta di Villasanta, Parco di Monza

 Il parco di Oz 
La famosa strada di mattoni gialli è comparsa nel parco. Seguiamola insieme per 
rivivere un po’ la storia di Dorothy e, come lei, incontrare amici e vivere avventure.

Sabato 16 settembre, ore 15.30 
Bosco del Chignolo, Triuggio
 Pereppeppè!  Nel bosco c’è un Re! 
Il castello del Re è arrivato nel bosco del Chignolo e un suo 
messaggero invita i bambini a raggiungerlo per festeggiare 
giocando col Re e con la Regina.

Sabato 23 settembre, ore 16.30 - Lago di Alserio
 Il Fantapollo 
Avete mai assaggiato delle fantauova?  avete mai visto delle fantapenne e 
fantapiume? No? Allora dovete venire a conoscere il Fantapollo che di tutto ciò 
è un grande esperto!

Sabato 30 settembre, ore 15.30 - Briosco
 Sogni e desideri sotto le foglie 
C’è un sistema magico per provare a realizzare i vostri sogni e 
desideri, e nel parco troverete chi vi potrà aiutare nell’impresa. 

Sabato 7 ottobre, ore 15.30 - Oasi di Baggero, Merone
 L’abominevole mostro del parco 
Un orrendo mostro dalla testa verde è stato avvistato nel parco! Parte la caccia 
fotografica per dimostrare che il mostro esiste: i più coraggiosi sono invitati a 
partecipare.
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