
Iniziative di educazione ambientale 
e di valorizzazione delle aree protette 

regionali: attività legate ai bandi 
"Scuola Territorio a cielo aperto" e 

"Ben-essere in Natura"

"Ben-essere 
in Natura"

"Scuola Territorio a cielo aperto"
Il nostro bosco: il bosco diventa un’estensione dell’aula e 

viene personalizzato dai bambini con l’obiettivo di stimolare in loro il senso di 
appartenenza al luogo rendendolo familiare ed accogliente attraverso la 
realizzazione di manufatti da lasciare sul posto (PROGETTO REALIZZATO DALLE 
SCUOLE MATERNE)

Patriarchi verdi ed alberi-casa: 
nei territori del proprio Comune alla ricerca di esemplari arborei vetusti o di pregio 
naturalistico, di valenza storica o culturale; l’indagine storica attraverso fonti orali ha 
portato le classi partecipanti a collaborare al censimento che l’Ente Parco sta facendo 
ed a riflettere e trarre considerazioni relative alle condizioni dei boschi.’ PROGETTO 
REALIZZATO DALLE SCUOLE PRIMARIE)

Albero stregato – La Valletta Brianza (LC)

Albero isolato Quercus sp di valore naturalistico 
e paesaggistico – Cascina Pianette, Missaglia (LC)

Gelso nero – Centro Parco 
Ca’ del Soldato, Montevecchia (LC)

Il mandala naturale

L’acchiappasogni

“Vestiamo gli alberi”

Lab didattici fine settimana: il Centro Visite 

di Cascina Butto diventa un volano per diffondere buone pratiche e  conoscenze 
ecologiche utili alla visita consapevole di un’area protetta

Nuovi sentieri: visite guidate per famiglie in 

esplorazione dei luoghi poco conosciuti del Parco, per assaporare il 
piacere del silenzio, il divertimento di un’attività creativa nel bosco, il 
semplice gusto di fare un’esperienza di contatto con la natura

Centri estivi “Estate verde”: 
imparare facendo sempre sotto la supervisione dell'adulto, per diventare abili 
nell’organizzarsi  e ad auto-apprendere sul campo, tempi lunghi propri della 
vacanza, in cui le attività proposte si intervallano a momenti di gioco libero 

nella natura, esperienza liberatoria e necessaria. 

Hybernacula Arte nel bosco/1

Il suolo ed il bosco

Piccoli grandi incontri...
Arte nel bosco/2

Il gambero di fiume La zona umida….

Nei boschi….

Il torrente….

Lasciamo 
il nostro segno 
senza invadere 

Il Monte di Brianza L’arte dei nidi

Il trono dello Gnomo Quando piove... Tenda a Cascina Butto

Passeggiata a MontevecchiaBelvedere su Alta CollinaLa collina dei cipressi     

Land artIl tavolo della creatività

I muretti a seccocapanneIn carpineta a Ca’ Soldato

“La Giornata agricola”:
all’Orto di Cernusco 
in collaborazione 
con la cooperativa 
PasoLavoro 
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