Sabato 15 e Domenica 16 settembre
Oasi di Baggero, Merone (CO)

Un’iniziativa ricca di proposte e variegata
nelle diverse attività, con eventi di rilievo
culturale e valenza sociale pensati per
ricordare l’istituzione dell’area protetta
e diffondere la cultura ambientale
nella cittadinanza.

Parco Valle Lambro e
Comune di Merone – Ecofrazione di Baggero
organizzano

Nel 35° anniversario della sua istituzione
il Parco Valle Lambro organizza un evento
di rilievo per ricordare la nascita dell’area protetta.

festa dei 35 anni

Il Comune di Merone, con le sue Associazioni,
organizza la tradizionale Ecofest, manifestazione
dedicata all’ambiente ed alla valorizzazione del territorio.

di istituzione del parco
REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

–
ECOFEST 2018

Contatti
Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19 – 20844 Triuggio (MB)
Tel. 0362 970 961 – Fax 0362 997 045
E-mail: info@parcovallelambro.it
sito: www.parcovallelambro.it
www.facebook.com/Parco-Valle-Lambro
twitter.com/ParcoVLambro
Comune di Merone
Via Appiani, 22 – 22046 Merone (CO)
Tel. 031 650 000 – Fax 031 651 549
e-mail: info@comune.merone.co.it
sito: www.comune.merone.co.it
www.facebook.com/comune.merone

comune di merone

merone »

Con il patrocinio ed il contributo
di fondazione Cariplo
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Oasi di Baggero

Ecofrazione di Merone

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Attività presso l’Oasi di Baggero

Sabato 15 settembre
Attività presso il Mulino di Baggero
14:30 Apertura della festa. Visite guidate al mulino.
Laboratorio sull’energia per ragazzi. Visita allo zoccolificio
artigianale. Esposizione dei Calendari del Parco.
Presentazione della “Casa della Cultura Briantea”
del Comune di Merone. Rinfresco a cura del Ristorante Il Corazziere.

Attività presso l’Oasi di Baggero
dalle 14:30
Stand informativi delle Associazioni e Cooperative
di Educazione Ambientale del territorio. (Ass. Amici della Natura di Triuggio,
Ass. Le Libellule, Ass. Pecora Brianzola, Ass. Pieve di Incino)

Coloriamo con la natura Attività laboratoriali
per bambini e ragazzi. A cura dell’Ass. Le Libellule
La vita nascosta dei laghi Attività laboratoriali
per bambini e ragazzi. A cura dell’Ass. GibArt
Laboratori di filatura, feltro e tintura della lana. Attività
di tosatura Attività per bambini e ragazzi. A cura dell’Ass. Pecora Brianzola
15:30 Bimbi al Parco: In volo sopra il Parco Lettura animata.

Escursioni guidate sui laghi briantei
14:30 e 17:30 Giro sul Lago di Alserio con la barca elettrica
partenza dall’imbarcadero di Alserio, 16:00 partenza da Casin
del Lago al Bosco della Buerga, per ciclisti su prenotazione.
14:30 e 17:30 Giro sul Lago di Pusiano con il battello
partenza dall’imbarcadero di Bosisio Parini, 16:00 per ciclisti su
prenotazione (anche per pedoni in caso di posti liberi).
15.00 e 16:30 Giro sul Lago di Pusiano con battello con partenza
dall’imbarcadero del Lido di Moiana, Merone.

Escursioni guidate in Mountain Bike
(è richiesta l’iscrizione; possibilità di noleggio biciclette)
9:00 Escursione dal Parco di Monza all’Oasi di Baggero
(circa 30 km sola andata, adatta ad adulti e ragazzi mediamente
allenati). Possibilità anche noleggio MTB elettriche.
Possibilità di ritorno a Monza con treno o auto propria.
14:30 Escursione dall’Oasi di Baggero al lago di Alserio e giro
sul lago con la barca elettrica (circa 13 km A/R, adatta ad adulti
e ragazzi mediamente allenati).
14:30 Escursione dall’Oasi di Baggero a Bosisio Parini e giro
sul lago di Pusiano col battello (circa 25 km A/R adatta a famiglie).

Escursione guidata alla Torre di Camesasca
16:00 Percorso a piedi dall’Oasi di Baggero al fiume Lambro e
visita alla Torre di Camesasca (4 km, durata A/R 2 h circa).

Escursione guidata al Cavo Diotti
16:00 Visita guidata dall’Oasi di Baggero alla diga
più antica d’Italia (durata A/R 2 h circa). A cura dell’Ass. Proteus

19:30 Apertura cucina presso il Centro
Parco dell’Oasi con salamelle, patatine e birra
22:00 Concerto musicale dei Folkstone
presso il Centro Parco dell’Oasi
INGRESSO LIBERO. Le visite guidate, le attività
ludico ricreative e laboratoriali sono gratuite.
Per alcune attività è richiesta la prenotazione.
Per le escursioni in MTB è possibile effettuare
il noleggio biciclette.

Domenica 16 settembre
10:30 Celebrazione dei 35 anni di fondazione del Parco con
un momento istituzionale alla presenza degli Amministratori,
degli Enti associati e delle GEV.
dalle 10:30
Apertura stand informativi del Parco, delle Associazioni
e Cooperative di Educazione Ambientale del territorio, con
attività laboratoriali, di divulgazione naturalistica e scientifica.
Apertura mercatino dell’hobbistica.
Apertura area giochi per bambini con gonfiabili e jumping.
Spazi dedicati agli animali (pecore razza di brianzola,
asini e cavalli).
Laboratori di filatura, feltro e tintura della lana. Attività
di tosatura Attività per bambini e ragazzi. A cura dell’Ass. Pecora Brianzola
Attività con pony e battesimo della sella. A cura di Jump Circolo Ippico
Erboristi in erba Attività laboratoriali per bambini
e adulti. A cura della Coop. Demetra
La vita nascosta dei laghi Attività laboratoriali per bambini
e ragazzi. A cura dell’Ass. GibArt
Viaggio sulla superficie del Sole Attività di osservazione
astronomica. A cura dell’Ass. GibArt
dalle 11:30
Il Lambro dà… il Lambro riceve… Apertura della mostra
con interazioni creative e visite guidate.
Da van Gogh a Dalì, dai musei virtuali all’antico Egitto
Esperienze culturali, artistiche e naturalistiche con dispositivi
per la realtà virtuale. Attività per ragazzi. A cura dell’Ass. Pieve di Incino
dalle 12:00 Apertura postazioni di Street Food con degustazioni
di prodotti tipici del territorio (polenta brianzola, cazzuola,
stufato di pecora, taglieri di salumi e formaggi, riso
alla senegalese, yogurt e gelati). A cura delle Associazioni del Territorio
dalle 14:30
Ability Apertura del percorso di destrezza e abilità
per bambini. A cura dell’ Ass. Attivamente
Il fiume di Mafalda Lettura animata e laboratorio per bambini
3-8 anni. A cura delle Ass. Pieve di Incino e Attivamente di Merone (è richiesta l’iscrizione)
dalle 15:00
Orienteering botanico. Botanici con la bussola Attività
per ragazzi. A cura della Coop. Meta
Giochi campestri a dorso d’asino Attività per famiglie con
asinelli. A cura della Coop. A Passo d’Asino
15:30
Prima dell’Oasi: storie di... sassi marne e cavatori Visita guidata
culturale per famiglie. A cura della Coop. Demetra
Laboratorio creativo di colore e costruzioni in cartoncino per
bambini per preparare il viaggio del grande pesce-fiume. A cura
dell’Ass. Commissione Cultura Alternativa

16:30
Visita alla scoperta della natura dell’Oasi Visita guidata
lungo il sentiero ad anello attorno all’Oasi.
Nati per leggere Letture ad alta voce per bambini da 0 a 2 anni
e da 3 a 6 anni. A cura della Biblioteca Comunale di Merone e dell’Ass. Attivamente
Tour sui sentieri dell’Oasi a dorso d’asino Attività per famiglie
con asinelli. A cura della Coop. A Passo d’Asino
17:30 Riprendere il viaggio. Tutti insieme aiutano il grande
pesce-fiume a continuare il suo viaggio avventuroso
Animazione per bambini. A cura dell’Ass. Commissione Cultura Alternativa

Per il programma dettagliato e le modalità
di prenotazione:
www.parcovallelambro.it/eventi
tel. 0362 970961 · int. 2

IN CASO DI MALTEMPO sono confermati: sabato 15,
apertura festa e attività presso il mulino di Baggero;
domenica 16, momento istituzionale, apertura della
mostra con visite guidate e attività con la realtà virtuale.
Le altre attività saranno rimandate al 22-23 settembre.

