
TERRITORIO

BENESSERE E TERRITORIO
SoStare nel Territorio del Parco Valle Lambro

per diffondere il Benessere
Dott.ssa Irene Pasquettin e Dott.ssa Sabina Rossi (Parco Regionale della Valle del Lambro, Triuggio – sabina.rossi@parcovallelambro.it; eventi@parcovallelambro.it) 

Dott.ssa Daniela Re (Demetra Soc.Coop.Soc. onlus – aea@demetra.net) 

La pandemia ha improvvisamente ed inaspettatamente rivoluzionato la nostra vita, a livello locale e globale. Il mondo ha

cominciato ad apprezzare, o riapprezzare, le cose semplici, il quotidiano, i luoghi verdi nei dintorni di casa, il territorio del

Parco. Allo stesso tempo la natura si è appropriata, o riappropriata, di spazi che lentamente ma inesorabilmente l’uomo le

aveva sottratto. Nella nostra area protetta il fiume Lambro ha continuato a scorrere, simboleggiando una rinascita:

dell’ambiente, che necessita di essere tutelato e vissuto in modo sostenibile, in quanto fonte di benessere e di rigenerazione;

dell’uomo, che dovrà continuare a coltivare la consapevolezza di quanto la natura sia elemento fondamentale per la sua vita.

BEN-ESSERE

SPORT IN NATURA

Orienteering – per chi vuole muoversi seguendo il proprio ritmo

Corrocolguanto – per chi preferisce un’attività intensa

INIZIATIVE IN NATURA

Percorsi arteterapici – per tutti

Letture animate in natura – rivolte ai bimbi

ITINERARI NEL PARCO DI DEMETRA ONLUS

passeggiate narrate per diffondere i concetti di turismo di prossimità e benessere in natura

PERCORSO DI P.C.T.O.

Convenzione con Istituto Turistico M. Bassi di Seregno:

i ragazzi vengono guidati nella creazione di itinerari di prossimità 

e imparano a proporre una forma di turismo sostenibile

«Tra cavalli e risorgive: il Sentiero Felice»

«La via dimenticata: da Montesiro a Besana Brianza per la “Busa”»

«Scorci romantici: le leggendarie Grotte di Realdino e i mulini del Lambro»

«Un lago, tanti autori: leggendo al Segrino»
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PERCORSO DI P.C.T.O.

Convenzione con il Liceo Porta di Monza per attività che diffondono la 

cultura del benessere e della valorizzazione del territorio prossimale 

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEDICATI

«Agenda 2030: scuole in azione nel Parco Valle Lambro»

«Orto biologico e giardino naturale: un’aula a cielo aperto nel giardino della scuola»

«SeminiAmo biodiversità»

«Laboratorio Natura: l’etnobotanica e lo sviluppo sostenibile»

EVENTI PER COINVOLGERE CITTADINI E SCUOLE

«Un’oasi in città»; «Scienza partecipata: gli studenti 

protagonisti della scienza»; BioBlitz...

www.parcovallelambro.it

FB: parcovallelambro
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Parco Regionale della Valle del Lambro

Via Vittorio Veneto, 19

20844 Triuggio - MB

Tel. 0362 970961 int.2 / Fax. 0362 997045
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