
Calò di Besana Brianza e Triuggio

NEI BOSCHI DEL PARCO

Nel contesto di Cammina Foreste Urbane 2021, 
organizzato da Ersaf e Legambiente,  
un’iniziativa a tema Ben-essere in Natura. 
Tante attività diverse e aperte a tutti, accomunate 
da un unico obiettivo: regalare  
un momento di armonia tra uomo e natura.

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

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

 sabato 27 novembre 

Partenza libera dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 – Calò di Besana Brianza
 ORIENTEERING NEL BOSCO  
 a cura di Polisportiva Besanese 
Attività non competitiva per famiglie. Ogni 
“lanterna” del percorso è rappresentata da un 
elemento naturale degno di nota.

Ore 14.30, ore 15.15, ore 16.00,  
ore 16.45 – Calò di Besana Brianza
 LABORATORI “UN GIARDINO  
 DI RICICLO” a cura di Demetra ONLUS 
Realizziamo un piccolo angolo di natura da 
portare a casa: un vaso che fiorirà, speciale 
da mettere sul balcone, alla finestra, o per 
una persona speciale. Con materiali di riciclo 
e il kit del perfetto giardiniere, seminiamo o 
trapiantiamo e rendiamo verdi le nostre città!

 La partecipazione è gratuita.
 Per tutte le uscite sono necessari  
 la prenotazione e il possesso  
 del green pass. Agli iscritti verranno  
 comunicate le modalità organizzative. 
 (in caso di maltempo alcune attività sono rimandate  
 al 4 e 5 dicembre; programma dettagliato alla pagina  
 eventi del sito del Parco) 

 DomenICa 28 novembre 

Ore 9.30 – Calò di Besana Brianza
 CORROCOLGUANTO:  
 CORRERE E RACCOGLIERE  
 a cura di Corrocolguanto di Monza 
PLOGGING... per il benessere di tutti. 
Camminata lungo i sentieri dei boschi, armati 
di guanti e sacchetto per raccogliere tutti quei 
rifiuti che è possibile raccogliere.

Ore 10.00 – Triuggio
 CONNESSIONI NATURALI  
 TRA TRIUGGIO E SOVICO:  
 PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEL  
 CAPITALE NATURALE DELLA BRIANZA  
 a cura di CTN srl e Legambiente 
Escursione dedicata alle famiglie, con 
divulgazione riguardo il progetto Enjoy Brianza 
Reload e un laboratorio sensoriale rivolto ai 
bambini.

Ore 14.00 – Calò di Besana Brianza
 LA VALLE DELLA BROVADA a cura  
 delle Guardie Ecologiche Volontarie 
Un’escursione guidata dalle nostre GEV, grandi 
esperte del territorio, alla scoperta del foliage in 
un bosco ridipinto dai colori dell’autunno.

È UN EVENTO SOSTENUTO DA


