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“Milano città di Campagna - La Valle del Ticinello”
Con il contributo di Fondazione Cariplo

Attività rivolte alle scuole
proposte dall’Associazione per il Parco del Ticinello

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2017
La ricorrenza del 2017 vuole sensibilizzare l’attenzione del pubblico sul diritto dell’acqua, 

per consentire a tutti l’accesso all’acqua dolce, garantendo la sostenibilità degli habitat acquatici.

14 marzo ore 11.00-13.00 presso ITIS Torricelli

. Presentazione del Progetto “Milano città di Campagna-La valle del Ticinello”
  e del sito web dedicato.

. “Ruolo dell’agricoltura come veicolo di biodiversità nella città di Milano”
   a cura di FaunaViva 

22 marzo ore 9.00-13.00

. Escursioni naturalistiche nel Parco del Ticinello nelle 
zone delle connessioni ecologiche. 

Attività offerta dagli studenti dell’ITT Varalli
. “L’acqua: l’oro blu” -Laboratorio interattivo alla scoperta

 delle proprietà dell’acqua. (rivolto alle scuole medie)
. “Costruzione di un clinometro e suo utilizzo 

per determinare l’altezza degli alberi”.
. Presentazione del progetto “Milano città di Campagna”

 e del sito web dedicato

23 marzo ore 9.00-13.00
. Escursioni naturalistiche nel Parco del Ticinello nelle zone

delle connessioni ecologiche. 
Attività offerta dagli studenti dell’ITT Varalli

. “L’acqua: l’oro blu” -Laboratorio interattivo alla scoperta delle proprietà
  dell’acqua. (rivolto alle scuole medie)

. “Che albero è? Lo scopo di questa attività è quello di imparare ad usare una
   chiave dicotomica costruita sulla morfologia fogliare, per sare un nome agli alberi

   che si trovano nel Parco Agricolo del Ticinello
. Presentazione del progetto ”Milano città di Campagna” e del sito web dedicato

Tutte le attività sono a titolo gratuito e si svolgono presso la Cascina Campazzo
Via Dudovich ,10 - Milano

Come arrivare: Metropolitana 2, Capolinea Abbiategrasso-Chiesa Rossa
Tram 3-15  Autobus 79-65

NB: Le escursioni naturalistiche e l’attività “Che albero è?” saranno sospese
        in caso di condizioni meteo sfavorevoli ed effettuare in data da concordare.

Per prenotare inviare una mail a parcoagricoloticinello@gmail.com con oggetto 
“Prenotazione laboratori” specificando scuola, classe/i n° studenti e n° accompagnatori, 

giorno e attività.


