
Parco delle Groane Ente di Diritto Pubblico
Salone Polifunzionale

Via della Polveriera, 2 - 20020 Solaro (MI)
Tel: 02/9698141 - Fax: 02/96790196

FACCIAMO 
RETE TRA AREE 

PROTETTE

Le Aree Protette della Lombardia sono 
un patrimonio fatto di natura, storia 
e cultura e rappresentano l’unicità delle 
nostre terre e delle nostre tradizioni. 

Molti di noi non sanno, o non conoscono, 
quali e quanti affascinanti misteri 
“madre natura” ci riserva.

L’avventura, spesso, è più vicina 
di quanto si possa immaginare. 
Sta a noi guardare ciò che ci circonda 
con occhi diversi e con una mente aperta.

Immergetevi, accompagnati dalle GEV 
del Parco Regionale delle Groane, 
in questo viaggio entusiasmante 
e scoprirete i suoni, i colori e i profumi 
della “natura alle porte di casa”.

Roberto della Rovere
Presidente Parco Groane

Vi aspettiamo numerosi

FACCIAMO 
RETE TRA AREE 

PROTETTE
Conferenze e itinerari naturalistici 
per conoscere il nostro territorio

A cura del GRUPPO NATURA 
delle Guardie Ecologiche Volontarie 

del Parco Groane
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VISITE AL PARCO CON LE 
G.E.V.

3 maggio e 30 agosto (ore 15): 
Percorso botanico del parco 
dell’Ospedale di Garbagnate

24 maggio e 20 settembre (ore 15): 
Boschi di Sant’Andrea/Mirabello

21 giugno e 18 ottobre (ore 15): 
Oasi Lipu di Cesano Maderno

5 luglio e 4 ottobre (ore 15): 
Garbagnate/Cesate, via dei Tigli/Manuè

19 luglio e 27 settembre (ore 15): 
Cesate - XVI° strada brughiera

26 luglio e 11 ottobre (ore 15): 
Ceriano Laghetto, ex sentiero didattico, 
Foppa di S. Dalmazio

6 settembre e 25 ottobre (ore 15):
Castellazzo, fornaci/sette fontane

Tutti i sabati (previa richiesta) 
“giro in Polveriera” alle 15



PROGRAMMA   DEGLI   INCONTRI
23 giugno 2015 - ore 21.00
“Creature fra due mondi” 

Gli anfi bi: impariamo a conoscerli.

Maurizio Valota
 28 giugno ore 15.00 - visita guidata
Le zone umide del Parco.

7 luglio 2015 - ore 21.00
“I viandanti del cielo”
 
Gli uccelli del parco e lo studio delle 
migrazioni con la tecnica dell’inanellamento.

Walter Sassi, Carlo Pistono
 12 luglio ore 9.00 
 visita guidata
L’ascolto dei canti nel bosco.

8 settembre 2015 - ore 21.00
“Dalle libellule al paesaggio”
 
Per comprendere le tecniche e il linguaggio 
di paesaggisti e naturalisti nell’analisi del 
nostro habitat. 

Matteo Elio Siesa
 13 settembre ore 15.00 - visita guidata
Alla ricerca delle libellule
nel nostro parco.

6 maggio 2015 - ore 21.00
“Puntini blu in un mare di brughiera”

La gentiana pneumonanthe, 
una specie da tutelare.

Rosalia Mantegazza, Filippa Puglisi, 
Paolo Palmi, Simon Pierce, Silvia Baldo, 
Orto Botanico Città Studi UNIMI.
 9 maggio ore 20.00 - visita guidata
Voci e colori delle brughiere all’imbrunire.

26 maggio 2015 - ore 21.00
“Quel mazzolin di fi ori che 
vien dalle Groane”
 
Perché tanta bellezza? 
Quali strategie di sopravvivenza 
adottano le piante?

Luca Gariboldi
 31 maggio ore 15.00 - visita guidata
Alla ricerca dei fi ori del nostro parco.

9 giugno 2015 - ore 21.00
“Chi è stato?”  

Tracce, segni e suoni della fauna 
selvatica del nostro territorio.

Vincenzo Perin
 14 giugno ore 15.00 - visita guidata
Osservazione del bosco.

22 settembre 2015 - ore 21.00
“Dal crepuscolo all’alba”
 
La vita nel Parco Pineta.

Silvio Colaone

13 ottobre 2015 - ore 21.00
“La Grande Famiglia degli Ardeidi”
 
L’importanza delle aree protette. 
Come nidifi care vicino all’uomo senza 
averne paura.

Antonio Marchitelli

27 ottobre 2015 - ore 21.00
“La natura si incontra”
 
Corridoi ecologici per salvaguardare le 
specie e collegare fra loro i parchi limitrofi .

Luca Frezzini
 


