FESTA DI PRIMAVERA

Una festa
per tutti ...
anche per
TE!!

SEMINARE VALORE,
COLTIVARE COMUNITÀ
Un progetto per la creazione di luoghi di inclusione
e riconnessione con il nostro ambiente

29 MAGGIO 2022 dalle 9 alle 18
ORTO BOTANICO G. LONGHI,
ROMANO DI LOMBARDIA

VISITE GUIDATE
A cura delle Guardie Ecologiche del Parco

STAND ASSOCIAZIONI
INAUGURAZIONE CTBIKE
Servizio di noleggio MTBike gratuito

Per info:
info@coopg

asparina.it

LABORATORI E INSTALLAZIONI
MERCATO DEI PRODUTTORI
StreetFood: crea il tuo panino KM0

Un progetto presentato da

www.gasparina.org

In partenariato con

nic
Area pice!
disponibil
Con il contributo di

PROGRAMMA

L'orto bota
nico sarà a
perto ogni
terza dome
nica del me
se da
giugno a ot
tobre

Per tutta la giornata sarà possibile visitare l'Orto Botanico insieme alle
Guardie Ecologiche e ai bambini della Scuola Natura.
Sarà disponibile il servizio gratuito di noleggio MTBike per esplorare i luoghi
del Parco ... come l'Oasi delle Cicogne, aperta per l'occasione dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 17 grazie alla collaborazione dell'Azienda Agricola Maffi Walter
e ai ragazzi di alternanza scuola-lavoro del Don Milani.
Saranno presenti all'Orto gli stand di diverse associazioni che sostengono il
nostro progetto: vieni a conoscerle e scopri le loro iniziative!
Non dimenticare di portare un plaid per gustare il goloso panino km0 o per il
tuo pic-nic accanto al giardino dei frutti dimenticati!
Dalle 9:30 alle 11:00 LENTEZZA É CONSAPEVOLEZZA, tour dell'Orto
Botanico con passi delicati e sensibili. A cura dell'Associazione ArKa di
Milano. Attività adatta a tutti, è necessario arrivare puntuali per
prepararsi all'esperienza. Consigliamo abiti comodi per muoversi in
natura. Per informazioni e curiosità: Stefano Carrara n. 3493201425
Dalle 11:00 “Parole e colori nel parco” a cura del Circolo il “Romanino”
in collaborazione con la Biblioteca di Romano.

Dalle 14:00 BICICLETTATA con partenza dall'Orto Botanico con possibilità di
noleggio gratuito delle CTBIKE. Arrivo e visita alle 15:00 al Centro CICOGNE
Dalle 14:00 GREEN VOLLEY - Torneo di Pallavolo.
Ore 15:00 e Ore 16.30 LABORATORIO NATURART a cura di ARKIS
Dimostrazione di disegno botanico con l'illustratrice Eleonora Longo
Dalle 15:00 GIOCHIAMO A ORIENTARCI
Semplici giochi per imparare ad orientarsi ma anche a
riconoscere la flora e la fauna del Parco
3 percorsi e giochi ideati per tre fasce di età: (5-8 anni),
bambini dai 9 anni/ragazzi e adulti. A cura dell’Ente parco /GEV
in collaborazione con la Polisportiva Besanese A.S.D.
Per tutta la giornata sarà possibile immergersi nel mondo delle api con
i racconti, gli attrezzi e la testimonianza dell'apicoltore Mario Suardi.
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