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Parco Grugnotorto Villoresi in collaborazione con il Settore Educazione Ambientale e 

Culturale di Demetra ONLUS propone le seguenti attività di educazione ambientale gratuite: 

 

 C’era una volta - Per scuola primaria 

 Esploratori d’acqua al Parco - Per scuola primaria  

 A quale piano vivi? - Per scuola primaria (dalla classe terza) e scuola secondaria 

 Alberi patrimonio del Parco e del mondo - Per scuola primaria (dalla classe terza) e scuola secondaria 

 Caccia al tesoro del Parco  Per scuola primaria (classi prima e seconda) 

 La bussola verde: mappe in natura – Per scuola primaria (classi quarta e quinta), scuola secondaria 

 Al lavoro con il geologo - Per scuola primaria (classi quarta e quinta), scuola secondaria 

 Scienziati in campo - Per scuola secondaria 

 

Luoghi di svolgimento: 

Oasi dei Gelsi – Paderno Dugnano 

Viale Bagatti – Paderno Dugnano e Varedo 

Parco di Villa Bagatti - Varedo  

Parco Lago Nord – Paderno Dugnano 

Canale Villoresi, derivati e aree pubbliche limitrofe – nei comuni di appartenenza 

Oasi S. Eusebio, laghetto -  Cinisello Balsamo 

Area verde limitrofa al Palasport - Desio 

Bosco Urbano - Lissone 

Parco di Muggiò 

Bosco bello di Varedo 

Piana del Novale - Nova Milanese 

Parco di via Ippocastani - Cusano Milanino 

Altri ambiti pubblici eventualmente individuati dai progetti o concordati con il PLIS e gli utenti 

Scuole ed edifici pubblici del territorio del PLIS, in caso di maltempo o se le attività comprendono anche lo 

svolgimento al coperto 

  

Il luogo di svolgimento dell'attività verrà concordato di volta in volta con gli insegnanti. 

Il servizio comprende l'accompagnamento con 1 operatore per classe dalla scuola al luogo di svolgimento 

anche in caso di utilizzo dei mezzi pubblici. 

Il servizio di educazione ambientale è gratuito. 

Il trasporto con ATM è gratuito, per il trasporto con altri mezzi pubblici contattare gli operatori di Demetra. 

 

Informazioni e contatti: 

aea@demetra.net-  0362/802120 - 335/7486957 
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