
Oasi di Baggero, via C. Battisti, Merone

UN’OASI  
DA VIVERE 2017  
Una serie di iniziative per scoprire un’oasi naturalistica   
di grande pregio ambientale ed il suo il Centro Parco

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

  Ostello Oasi di Baggero
   info@oasihostel.it 
tel. 342 559 2060  
www.oasihostel.it

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

 Parco-Valle-Lambro /  ParcoVLambro

domenica 2 aprile, ore 20.00

 Il pianeta nascosto, la luna e l’asteroide   
Osservazione astronomica

sabato 8, 22, 29 aprile, 27 maggio

 Alla Scoperta dell’Oasi   
Mini corso divulgativo sulla natura dell’Oasi

2° e 4° venerdì del mese da aprile a novembre

 I venerdì dell’Oasi   
Eventi serali. Il 2° venerdì del mese dedicato alla 
degustazione di birre artigianali

sabato 29 aprile, ore 15.30 

 Storie ssssstriscianti 
Lettura animata per bambini dai 6 ai 10 anni

domenica 7 maggio, ore 9

 Mini-trekking del Parco: 20 Km attorno 
 all’Oasi di Baggero 
Visita guidata a cura delle GEV

domenica 7 maggio, ore 20.30

 Quando i pianeti si incontrano 
Osservazione astronomica

domenica 14 maggio 

 Trekking someggiato   
Un viaggio lento, a passo d’asino

sabato 20 maggio 

 Lucciolata   
La magia della notte illuminata dalle lucciole

domenica 28 maggio e 10 settembre

 MUOVERSIperNATURA 
Sperimentare la danza e lo yoga nell’Oasi

sabato 10 giugno, dalle 14.30

 Alla scoperta dei Longobardi   
Rievocazione storica con attività tematiche.  
Cena longobarda su prenotazione

dal 16 giugno al 7 luglio

 Cibi dalla terra in Lombardia   
Mostra tematica su suolo, piante, cibo

sabato 17 e domenica 18 giugno

 Festa dell’Oasi   
Iniziative adatte a tutti per il 2° compleanno dell’Oasi

domenica 25 giugno

 Epocar   
Esposizione di auto storiche

sabato 8 luglio e sabato 9 settembre

 Ragliare alla luna   
Camminata tra favole e natura con l’amico asino

domenica 9 luglio e 10 settembre

 Asinelli in famiglia   
Iniziativa per bambini con giochi e attività con gli asinelli

sabato 7 ottobre, ore 15.30 

 L’abominevole mostro del parco 
Lettura animata per bambini dai 6 ai 10 anni

dal 14 al 29 ottobre, sabati e domeniche

 Sulle orme degli artisti 
Mostra con visite guidate e laboratori tra arte e natura

dal 17 al 22 ottobre

 Una settimana all’Oasi con la pecora 
 brianzola   
Un grande raduno della pecora brianzola con attività 
tematiche, mercatini, pranzi e cene su prenotazione.      
In settimana attività educative per le scuole 

sabato 21 ottobre, ore 20.00  

 Stelle cadenti e pianeti azzurri 
Osservazione astronomica

domenica 17 dicembre

 Gli asinelli di Babbo Natale   
Un viaggio da sogno in groppa agli amici asinelli...

 
 
Le iniziative indicate con  sono organizzate dai gestori del centro oasi (CCB - Consorzio Comunità Brianza, Consorzio Sol.Co Como e loro imprese sociali)

con il Patrocinio di


