
SCOPRI LA TUA NATURA
...a due passi dalla Città!

Parco Naturale Monte San Giorgio
Piossasco

Attività autunno 2016

Domenica 23 ottobre ore 15 - 18
L’albero disegnatore
A stella, tonde, filiformi o a forma di lancia: le 
forme delle foglie... Se le metti insieme cosa viene 
fuori? L’artista che c’è in noi! >3 anni, € 6

Domenica 6 novembre ore 14 - 17
Una giornata selvaggia
La corda per imparare a legare, annodare e giocare 
nel bosco tra equilibrio, avventura e coraggio
>4 anni, € 8 in collaborazione con Ass. MoviNemo
e Bottega delle Abilità

Domenica 13 novembre ore 15 - 18
Una luce di lanterna per l’inverno
La natura si prepara all’inverno, il buio ha il soprav-
vento, le piante riposano.In questa atmosfera, 
verrà costruita una lanterna per portare luce in
una passeggiata nel bosco. >4 anni, € 6

Domenica 27 novembre ore 14 - 17
Menù per cince
L’inverno è in arrivo e gli uccellini  faticano a trova-
re cibo. Ma cosa mangiano questi piccoli amici?
Diventiamo cuochi e prepariamo loro da mangiare! 
>3 anni, € 6

A cura di ArteNa e Fondazione Cruto
Tel. 338.1804165 info@fondazionecruto.it

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE



www.fondazionecruto.it/parcomontesangiorgio
facebook.com/parcomontesangiorgio

Sabato 12 novembre ore 15 - 18
BugHotel
Costruiamo insieme i rifugi per gli insetti
impollinatori c/o giardino delle farfalle del vivaio
Costo € 8 a persona. Prenotazioni entro ven. 11/11

Sabato 19 novembre ore 15 - 18
Potatura
Breve corso di potatura delle piante da frutta e non, 
con i consigli dell’agronomo.
Costo € 10 a persona. Prenotazioni entro ven. 18/11

A cura di Vivaio Monte San Giorgio
Info e prenotazioni:  Tel. 320-7795419
vivaio.labottega@gmail.com

APPUNTAMENTI AL VIVAIO

ATTIVITÀ PER ADULTI

Sabato 12 novembre ore 9 - 12:30
Trekking d’autunno
Mattinata nella natura tra panorami mozzafiato 
percorrendo uno dei sentieri del Monte San
Giorgio. Curiosità forestali, naturalistiche e
testimonianze storiche lungo un facile percorso
ad anello. >5 anni. Costo € 5 

A cura di ArteNa e Fondazione A. Cruto
Tel 338.1804165 info@fondazionecruto.it

Sabato 19 novembre ore 21
Salita notturna al Monte San Giorgio
Passeggiata sulla strada carrareccia in occasione 
del plenilunio di novembre.
Ritrovo sbarra al fondo di Via Montegrappa

A cura di Amici del Monte San Giorgio
Tel. 011-9066989; 338-4262991


