
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciale Primavera Fagiana 2019 

 
Sul FILO DELL’ACQUA in LOMBARDIA è un progetto che, con il contributo di 
FONDAZIONE CARIPLO, intende valorizzare alcuni poli culturali gestiti dal Consorzio 
ETVilloresi e dall’Ente Parco Lombardo della valle del Ticino, attraverso la creazione di 
una rete che consenta di ottimizzare le risorse e diventi elemento identitario 
immediatamente riconoscibile dal pubblico.  
Sul Filo dell’Acqua in Lombardia, dunque, si propone di amplificare il valore dei sei punti 
di interesse ricompresi, con l’elaborazione di una proposta di intrattenimento culturale 
ispirata dal filo azzurro (tematico oltre che geografico-territoriale) dell’acqua, che 
connette Ticino, Canale Villoresi e il Sistema dei Navigli. 
 
Dal 17 marzo al 26 maggio, il Centro Visitatori “La Fagiana” a Pontevecchio di Magenta 
(MI), la domenica e festivi dalle 10.00 alle 17.00, sarà aperto ai visitatori. Sono previste 
visite guidate gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 11.00 e alle ore 14.00. Nel 
pomeriggio sarà possibile prenotarsi per escursioni, laboratori ed attività didattiche a 
cura del Gruppo di Lavoro di Educazione Ambientale del Parco. 
 
www.sulfilodellacqua.it  
www.estvilloresi.i  
www.parcoticino.it 



Speciale Primavera Fagiana 2019  
Centro Parco “La Fagiana” Pontevecchio di Magenta (MI)  
 

Domenica 17 marzo 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 

 
ore 15.00 “LA NATURA DEL PAPÀ” – Speciale Festa del  Papà 
Escursione naturalistica ludica dedicata alla figura del “papà” in natura e non 
solo. 

 
L’evento è adatto a tutti, per bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito (salvo condizioni meteorologiche n on ottimali), con posti 
limitati e prenotazione obbligatoria entro le ore 1 8.00 del 16 marzo 2019.  
Si consiglia abbigliamento comodo e adatto a un’escursione in natura, scarpe 
da escursionismo (non da ginnastica), cappellino.  
Quota di partecipazione adulti: 5 € (quota evento) + 5 € (quota associativa ad  
Ass. Nat. Codibugnolo).  
Quota di partecipazione bambini (fino ai 14 anni): 5 € (quota evento) + 3 
€ (quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo).  
Per info e prenotazioni:  
Daniela Meisina - Associazione Naturalistica Codibu gnolo - 333 2648723 
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com 

 
VENERDI’ 22 MARZO 2019 –  
Ore 20.00 “POESIE AL CHIAR DI LUNA” Escursione  
Durata 2 ore circa  
Sentiero: Anello del Bracconaggio  
Numero massimo di persone: 20-25  
Per info e prenotazioni:  
Daniela Meisina/Roberta Valle - Ass. Nat. Codibugno lo - 
3332648723/3478823023 
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 24 marzo 2019   
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite 
guidate gratuite alle strutture del Centro Parco al le ore 
11.00 e alle ore 14.00. 
 
ore 15.00 “PICCOLI ABITANTI DEL FIUME”  
Breve escursione naturalistica fino al ramo Delizia per 
l’analisi dei macroinvertebrati, importanti indicatori della 
qualità dell’acqua. 
 
L’evento è adatto a tutti, per bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito, salvo condizioni metereologiche p roibitive.  
La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria, il 
numero di posti è limitato.  
Si consigliano abbigliamento e scarpe comode, adatti a 
un’escursione in natura.  
Quota di partecipazione: 5 €  
Per info e prenotazioni:  
Valentina Merlotti - 339 7537546   
v.merlotti@inwind.it 
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Domenica 31 marzo 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 
 
Ore 15.00 “VITA NASCOSTA: ABITANTI DEL BOSCO”  
Facile escursione naturalistica lungo i sentieri nei pressi del Centro Parco 
alla scoperta delle tracce che lasciano gli animali che raramente vediamo ma 
che molto spesso lasciano segni della loro presenza.  
Adatto ad adulti e bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito, salvo condizioni meteorologiche s favorevoli.  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del 30 
marzo 2019 .  
Richiesti abbigliamento e calzature adatti ad un’escursione in natura.  
Quota di partecipazione : 5 €/persona  
Per info e prenotazioni :  
Matteo Pessina - 328 9099987   
matteo_pessina@virgilio.it – www.matteoescursioni.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 07 aprile 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 
14.00. 
 
Ore 15.00 “EMOZIONI PERDUTE”  
Facile escursione naturalistica durante la quale si andrà alla ri-scoperta 
delle emozioni che vivevano i nostri padri e i nostri nonni, quando 
ancora si viveva maggiormente a contatto con la natura, lontano dal 
cemento che al giorno d’oggi ci circonda in quantità sempre maggiori e 
dalla frenetica vita di tutti i giorni.  
Adatto ad adulti e bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito, salvo condizioni meteorologiche s favorevoli.  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del 06 
aprile 2019.  
Richiesti abbigliamento e calzature adatti ad un’escursione in 
natura. Quota di partecipazione : 5 €/persona  
Per info e prenotazioni :  
Matteo Pessina - 328 9099987  
matteo_pessina@virgilio.it www.matteoescursioni.com 
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Domenica 14 aprile 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 
 
Ore 9.00 “PASSEGGIANDO FRA LA BIODIVERSITÀ”  
Cos'è la biodiversità? È importante preservarla? A queste e molte altre 
domande e curiosità daremo risposta con una bella passeggiata naturalistica 
alla scoperta della natura.  
Adatto ad adulti e bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito, salvo condizioni meteorologiche s favorevoli.  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del 13 aprile 2019.  
Richiesti abbigliamento e calzature adatti ad un’escursione in natura.  
Quota di partecipazione: 5 €/persona  
Per info e prenotazioni:  
Matteo Pessina - 328 9099987   
matteo_pessina@virgilio.it – www.matteoescursioni.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 14 aprile 2019   
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite 
guidate gratuite alle strutture del Centro Parco al le ore 
11.00 e alle ore 14.00. 
 
ore 15.00 “STORIE DEL BOSCO ANTICO”  
Escursione naturalistica e favolistica. Perché il pettirosso ha il 
ventre rosso? Perché il cinghiale assomiglia ad un maiale? 
Perché lo scopriremo esplorando il bosco ed attraverso le 
leggendarie storie dell’autore Mauro Corona.  
L’evento è adatto a tutti, per bambini dai 4 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito, salvo condizioni meteorologiche a vverse.  
La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria, il 
numero di posti è limitato.  
Si consigliano abbigliamento e scarpe adatti ad un’escursione 
in natura. 
Quota di partecipazione: 5 €, i bambini sotto i 6 anni non 
pagano.  
Per info e prenotazioni:  
Valentina Merlotti - 339 7537546 v.merlotti@inwind.it 
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Domenica 21 aprile 2019 Speciale Pasqua  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 
 
ore 15.00 “IL CERCHIO DELLA VITA”  
Escursione naturalistica ludica dedicata alla biodiversità per celebrare la vita 
in tutte le sue forme.  
L’evento è adatto a tutti, per bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito (salvo condizioni meteorologiche n on ottimali), con posti 
limitati e prenotazione obbligatoria entro le ore 1 8.00 del 20 aprile 2019.  
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto ad un’escursione in natura, scarpe da 
escursionismo (non da ginnastica), cappellino.  
Quota di partecipazione adulti: 5 € (quota evento) + 5 € (quota associativa 
ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Quota di partecipazione bambini (fino ai 14 anni): 5 € (quota evento) + 3 € 
(quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Per info e prenotazioni:  
Roberta Valle - Ass. Nat. Codibugnolo - 347 8823023  
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 22 aprile 2019 Speciale Pasquetta   
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite 
guidate gratuite alle strutture del Centro Parco al le ore 11.00 
e alle ore 14.00. 
 
ore 15.00  
“A CACCIA DI UOVA NEL BOSCO!”  
Laboratorio ludico favolistico dedicato alla ricerca delle tradizionali 
uova di Pasqua.  
Evento adatto a bambini dai 6 anni in su.  
Durata: 1.30 h  
Evento garantito (salvo condizioni meteorologiche n on 
ottimali), con posti limitati e prenotazione obblig atoria entro le 
ore 18.00 del 21 aprile 2019.  
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto ad un’escursione in 
natura, scarpe da escursionismo (non da ginnastica), cappellino. 
Quota di partecipazione adulti: 5 € (quota evento) + 5 € (quota 
associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Quota di partecipazione bambini (fino ai 14 anni ): 5 € (quota 
evento) + 3 € (quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Per info e prenotazioni:  
Daniela Meisina - Associazione Naturalistica 
Codibugnolo - 333 2648723  
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com 
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Giovedì 25 aprile 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 
 
ore 15.00 “SCOIATTOLIamo”  
Escursione naturalistica per grandi e piccini con successivo laboratorio 
per bambini dedicato alla scoperta dello scoiattolo rosso.  
L’evento è adatto a tutti, per bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito. In caso di condizioni metereologi che proibitive 
verrà svolta solo la parte laboratoriale.  
La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria, il numero di posti 
è limitato.  
Si consigliano abbigliamento e scarpe comodi, adatti a un’escursione in natura. 
Quota di partecipazione: 5 €  
Quota famiglia: (minimo 4 persone dello stesso nucleo famigliare): 15 €  
Per info e prenotazioni:  
Valentina Merlotti - 339 7537546  
v.merlotti@inwind.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 28 aprile 2019   
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite 
guidate gratuite alle strutture del Centro Parco al le ore 11.00 
e alle ore 14.00. 
 
ore 15.00 “FANTASIA DI NATURA”  
Escursione naturalistica creativa per celebrare la natura, la 
biodiversità del Parco del Ticino e la Giornata Mondiale del 
Disegno, celebrata il 27 aprile  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito (salvo condizioni meteorologiche n on 
ottimali), con posti limitati e prenotazione obblig atoria entro le 
ore 18.00 del 27 aprile 2019.  
Si consiglia abbigliamento comodo e protettivo, adatto ad 
un’escursione in natura, scarpe da escursionismo (non da 
ginnastica), cappellino.  
Quota di partecipazione adulti: 5 € (quota evento) + 5 € 
(quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Quota di partecipazione bambini (fino ai 14 anni): 5 € (quota 
evento) + 3 € (quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Per info e prenotazioni:  
Roberta Valle - Associazione Naturalistica 
Codibugnolo - 347 8823023   
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com 
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Mercoledì 01 maggio 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 
 
ore 15.00 “STORIE DI ALBERI”  
Facile escursione naturalistica lungo i sentieri nei pressi del Centro Parco 
per imparare a conoscere le piante presenti nel bosco, andando al di là del 
semplice nome ma scoprendo tante curiosità legate alle singole specie. 
Adatto ad adulti e bambini dai 5 anni in su. Durata: 1.30 h circa 
 
Evento garantito, salvo condizioni meteorologiche s favorevoli.  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del 30 
aprile 2019.  
Richiesti abbigliamento e calzature adatti ad un’escursione in 
natura. Quota di partecipazione: 5 €/persona  
Per info e prenotazioni:  
Matteo Pessina - 328 9099987 
matteo_pessina@virgilio.it – www.matteoescursioni.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 5 maggio 2019   
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite 
guidate gratuite alle strutture del Centro Parco al le ore 11.00 e 
alle ore 14.00. 
 
ore 15.00 “IL POPOLO MIGRATORE” - Speciale Giornata  
Mondiale degli uccelli migratori  
Escursione naturalistica di Birdwatching dedicata al delicato tema 
della migrazione.  
L’evento è adatto a tutti, per bambini dai 5 anni in su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito (salvo condizioni meteorologiche n on ottimali), 
con posti limitati e prenotazione obbligatoria entr o le ore 18.00 
del 4 maggio 2019.  
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto ad un’escursione in 
natura, scarpe da escursionismo (non da ginnastica), scorta d’acqua, 
cappellino. 
Quota di partecipazione adulti: 5 € (quota evento) + 5 € (quota 
associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Quota di partecipazione bambini (fino ai 14 anni): 5 € (quota 
evento) + 3 € (quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Per info e prenotazioni:  
Daniela Meisina - Ass. Nat. Codibugnolo - 333 26487 23 
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com 



Speciale Scuole a.s.2019/2020 

Centro Parco “La Fagiana” VENERDI 10 MAGGIO 2019 
Pontevecchio di Magenta (MI) Dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

OPEN DAY SCUOLE - IL PARCO IN “GIOCO”  
 

 
Ore 16:30  
“Welcome Teatime” con prodotti delle Aziende a Marchio Parco Ticino.  
- Saluto delle Autorità  
- Breve presentazione del Parco del Ticino, area protetta teatro ideale per le 
attività di educazione ambientale  
Dalle ore 17.30 alle 18:30  
Presentazione di “MAB in gioco!” e dimostrazione di alcune delle attività di  
educazione ambientale ideate dal Gruppo di Lavoro del Parco del Ticino, 
visita guidata alle strutture e laboratori del Centro Parco.  
Ore 18:30 
Chiusura attività 

 
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30  
Mostra espositiva delle proposte didattiche offerte dal Parco Lombardo 
della Valle del Ticino  
Visita libera al Centro Parco della Z.N.O. La Fagiana 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni:  
Ufficio educazione ambientale del Parco del Ticino  
educazioneambientale@parcoticino.it  02.97201259/205 
www.parcoticino.it  (per  le scuole) 
Si consiglia caldamente la prenotazione all’evento 
scrivendo a educazioneambientale@parcoticino.it  entro 
mercoledì 8 maggio  
 

 

 
 
Open Day di presentazione delle attività didattiche, per le scolaresche di 
ogni ordine e grado, ideate e realizzate dal “Gruppo di lavoro del Parco del 
Ticino”, coordinato direttamente dall’Ufficio Educazione Ambientale. 
Presentazione dei progetti speciali in corso e dei progetti patrocinati dal 
Parco.
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Domenica 12 maggio 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 
 
“I BARCHIRÒ” dalle 10.30 alle ore 16.30  
Mostra fotografica sull’antico mestiere del barcaiolo.  
La mostra si terrà anche in caso di condizioni meteorologiche 
avverse. Quota di ingresso : offerta libera  
Per info:  
Valentina Merlotti - 3397537546  v.merlotti@inwind.it  

 
 
 
 
 
 

 

Domenica 19 maggio 2019,   
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite 
guidate gratuite alle strutture del Centro Parco al le ore 11.00 e 
alle ore 14.00. 
 
 
ore 15.00 “PAROLE DI CARTA”  
Evento dedicato alla lettura e alla condivisione della natura in modo 
consapevole ed emozionale. 
 
L’evento è adatto a tutti, dai 7 anni in su (i bimbi più piccoli saranno i 
benvenuti, ma accompagnati da un adulto che possa leggere un 
brano del libro per loro e con loro).  
L’appuntamento è per domenica 19 maggio alle ore 15.00 al 
parcheggio antistante l’agriturismo “Bullona”, a Pontevecchio 
di Magenta (MI)  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito (salvo condizioni meteorologiche n on ottimali), 
con posti limitati e prenotazione obbligatoria entr o le ore 18.00 
del 18 maggio 2019.  
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto ad un’escursione in natura, 
scarpe da escursionismo (non da ginnastica), scorta d’acqua, cappellino. 
Ogni partecipante è invitato a portare con sé il proprio libro preferito e un 
telo per sedersi a terra.  
Quota di partecipazione adulti: 5 € (quota evento) + 5 € 
(quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo) 
Quota di partecipazione bambini (fino ai 14 anni): 5 € (quota evento) 
+ 3 € (quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Per info e prenotazioni :  
Roberta Valle - Ass. Nat. Codibugnolo - 3478823023 
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com 
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Domenica 26 maggio 2019  
Apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 . Visite guidate 
gratuite alle strutture del Centro Parco alle ore 1 1.00 e alle ore 14.00. 
 
 
ore 15.00 “I COLORI DEI SEGRETI, ALLA SCOPERTA DEL MIMETISMO 
NEL MONDO DEGLI ANIMALI”  
Escursione naturalistica dedicata ad una strategia evolutiva davvero 
affascinante: il mimetismo. L’evento è adatto a tutti, per bambini dai 5 anni in 
su.  
Durata: 1.30 h circa  
Evento garantito (salvo condizioni meteorologiche n on ottimali), con 
posti limitati e prenotazione obbligatoria entro le  ore 18.00 del 25 
maggio 2019.  
Si consiglia abbigliamento comodo, adatto ad un’escursione in natura, 
scarpe da escursionismo (non da ginnastica), scorta d’acqua, cappellino.  
Quota di partecipazione adulti: 5 € (quota evento) + 5 € (quota 
associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo, validità 12 mesi).  
Quota di partecipazione bambini (fino ai 14 anni): 5 € (quota evento) + 3 
€ (quota associativa ad Ass. Nat. Codibugnolo)  
Per info e prenotazioni: 
Daniela Meisina - Associazione Naturalistica Codibu gnolo - 333 2648723  
codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eventuali variazioni verranno 
tempestivamente comunicate sul 
sito web del Parco nel calendario 
degli eventi.  
 
 

www.parcoticino.it 
 


