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In collaborazione con

(legge n.10 del 14 gennaio 2013)

In occasione della Giornata Nazionale
degli Alberi il Consorzio Brianteo
Villa Greppi invita nel suo meraviglioso 
parco adulti e bambini a conoscere 
gli alberi secolari, abbracciarli, 
arrampicare sui rami, scoprire le foglie 
variopinte d’autunno. 

Domenica 24 novembre 2019
Monticello Brianza (LC) 
Villa Greppi,
via Monte Grappa 21

Laboratori:
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

SOTTO GLI ALBERI 
CON IL NASO ALL’INSÙ
Forme colorate di tronchi, 
rami e foglie
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI
Laboratorio di tecniche artistiche 
a cura di BRIG – cultura e territorio.

A CACCIA DEI GIGANTI BUONI
PER TUTTI (consigliata la presenza di un 
adulto solo per i bambini dai 2 ai 5 anni)
a cura degli educatori ambientali 
di Cooperativa Sociale META.
Una divertente caccia al tesoro 
ecologica per scoprire e riconoscere 
gli alberi, i giganti buoni, che da anni 
crescono e si trasformano nel Parco  
di Villa Greppi. Costruiremo poi 
insieme le “bombe di semi” da far 
“esplodere” per dare vita a nuovi 
alberi e arbusti nei luoghi dove la 
natura ha più bisogno del nostro aiuto.

Dalle ore 14.30
BAMBINI
PROVE DI SALITA  
IN TREE CLIMBING 
con operatori treeclimber  
Certificati European Tree Worker  
dall’EAC-European Arboricultural 
Council.

Ore 15.00
ADULTI
PASSEGGIATA BOTANICA 
NEL PARCO DI VILLA GREPPI: 
un bellissimo viaggio 
nei segreti degli alberi!
Visita al parco a cura del Dott. Elia 
Galbusera – responsabile del servizio 
manutentivo del parco del Consorzio 
Brianteo Villa Greppi. 

Ore 16.00
Merenda per tutti 
a cura di Bike Action Team Galgiana 
di Casatenovo.

_______________________________
ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria per i laboratori 
entro le ore. 11.00 di giovedì 21 novembre
all’indirizzo: attivitaculturali@villagreppi.it

In caso di maltempo evento rinviato  
a data da destinarsi

informazioni
attivitaculturali@villagreppi.it  
tel 039 9207160 
www.villagreppi.it
facebook.com/consorziobrianteovillagreppi

Manutenzione degli spazi verdi con 
specializzazione nella cura dei 
grandi alberi, 
anche con tecniche di 
Treeclimbing

339 63764181www.arboristi.it


