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PARCO ADAMELLO 
www.parcoadamello.it 
 
Vezza D’Oglio, località Rive (BS) 
Berzo Demo, località San Valentino(BS) 
Breno, località Calameto (BS) 
Darfo Boario Terme, località confluenza torrente Dezzo/fiume Oglio (BS) 
Dalle h. 9:00 alle h. 12:00 
 
GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO ADAMELLO 
Accompagnati da educatori ambientali, volontari del Servizio Civile e GEV, studenti ed insegnati delle scuole del territorio saranno 
coinvolti, in quattro diversi punti della Valle Camonica, in attività di pulizia e manutenzione sia di aree interne al Parco dell’Adamello sia 
esterne al confine del Parco ma in corrispondenza di siti di interesse per la connettività ecologica. Ai partecipanti verrà distribuito 
materiale didattico realizzato dal Parco. 
Ritrovo:  
Vezza d’Oglio – Casa del Parco dell’Adamello, Via Nazionale, 132 
Darfo B.T. – I.I.S. “Olivelli-Putelli”, Via Ubertosa, 1 
Breno – Liceo “Camillo Golgi” Via Folgore, 19 
Berzo Demo – Scuola Primaria Demo, Via San Lorenzo, 9 
Partecipazione: gratuita 
INFO: anna.bonettini@parcoadamello.it – paola.chiudinelli@parcoadamello.it 

 
 
 
 
PARCO ADDA NORD 
www.parcoaddanord.it 
 
Calolziocorte (LC) 
Dalle h.15:00 alle h.18:00 

 
PALUDE DI BRIVIO  
Accompagnati della GEV del Parco e volontari di Legambiente Lecco Onlus alla scoperta della Zona Speciale di Conservazione “Palude 
di Brivio”. Osservazioni naturalistiche e coinvolgimento in attività di manutenzione e pulizia.  
Ritrovo: Accesso Nord alla Palude di Brivio, Via Lago Vecchio 
Partecipazione: gratuita, rivolta a gruppi Università della Terza Età 
Iscrizione: obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI: Parco Adda Nord, giuliana.defilippis@parcoaddanord.it 
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking/scarponi o stivali 

 
Medolago (BG) 
Dalle h.15:00 alle h.17:00 

 
OSSERVATORIO FAUNISTICO 
Visita all’osservatorio faunistico per scoiatoli di Medolago, osservazioni naturalistiche e coinvolgimento in attività di manutenzione in 
compagnia della GEV del Parco.  
Ritrovo: spiaggia di Medolago, Via Adda, Medolago (BG) 
Partecipazione: gratuita, rivolta alle scuole locali 
Iscrizione: obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI: Parco Adda Nord, giuliana.defilippis@parcoaddanord.it 
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking/ginnastica 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:anna.bonettini@parcoadamello.it


                                                                                                         
                                       

     

 
 
      Mercoledì 24 Maggio 2017 

 

                                                                                   

 
 
PARCO COLLI DI BERGAMO 
www.parcocollibergamo.it 
 
 
Bergamo (BG) 
Dalle h. 9:00 alle h. 15:30 

 
GESTORI CONSAPEVOLI: UN CONTRIBUTO ALLA SALVAGUARDIA DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO DEI COLLI 
DI BERGAMO  
Una giornata di sensibilizzazione e valorizzazione ecologica del complesso Monasteriale di Valmarina e delle aree verdi limitrofe, aperta 
a tutti i cittadini in collaborazione con le GEV del parco. I partecipanti realizzeranno piccoli interventi, in favore della fauna e della flora 
erbacea, utili alla comprensione di buone pratiche da attuarsi in aree verdi di interesse naturalistico 
Ritrovo: Monastero di Valmarina, Sede dell’Ente Parco, Via Valmarina n.25 
Partecipazione: gratuita  
Iscrizione: obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI: tutelaambiente@parcocollibergamo.it 

 
 
 
PARCO GROANE 
www.parcogroane.it 
 
 
Limbiate, località Mombellino (MB) 
Dalle h. 8:30 alle h. 16:30 
 
IL PARCO È RICCHEZZA. CustodiAMOlo 
Una giornata di sensibilizzazione, riqualificazione e cura di aree verdi di interesse naturalistico in collaborazione con studenti e 
insegnanti dell’Istituto Superiore “Luigi Castiglioni” di Limbiate, GEV e Servizio civile nazionale del Parco Groane, associazioni di 
volontariato locali e le amministrazioni comunali di Limbiate e Bovisio Masciago.  
Ritrovo: Istituto Superiore “Luigi Castiglioni” Via Garibaldi 115 
Partecipazione: gratuita, azione rivolta a studenti e insegnati dell’Istituto Superiore “Luigi Castiglioni” di Limbiate  
Iscrizione: obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI: educazioneambientale@parcogroane.it 
 
 

 
 
PARCO DEL MINCIO 
www.parcodelmincio.it 
 
 
Mantova (MN) 
Dalle h. 8:30  
 
GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI – PARCO DEL MINCIO: ADOTTASPONDA  
Ventidue studenti dell’istituto tecnico statale Andrea Mantegna di Mantova, indirizzo “Chimica e biotecnologie ambientali” in cammino 
dalla scuola a lago Superiore di Mantova per “adottare” un tratto di sponda. I ragazzi con i loro docenti e con l’aiuto delle GEV del 
Parco, si fanno carico di raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il percorso e, poi, portarli a scuola per analizzarli. Spesso la corrente 
porta a riva oggetti che rivelano quanto distruttivi possono essere i comportamenti umani per l’ambiente. Un’occasione per dimostrare 
che del territorio si può anche diventare “Custodi” 
Una guida ambientale illustrerà le emergenze naturalistiche del luogo e le finalità della Giornata Europea dei Parchi e dell’evento dei 
quali gli stessi ragazzi si rendono protagonisti: la “Custodia del Parco”. 
Ritrovo: Sede dell’istituto in via Guerrieri Gonzaga a riva destra lago Superiore percorso Belfiore-Angeli 
Partecipazione: gratuita 
Iscrizione: obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI: didattica@parcodelmincio.it 
 
 
 

mailto:educazioneambientale@parcogroane.it
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PARCO NORD MILANO 
www.parconord.milano.it 
 
Sesto San Giovanni (MI) 
Dalle h. 10:00 alle h. 23:00 
 
SERVIZIO GEV PARCO NORD: DAL 1987, TRENT'ANNI DI CUSTODIA DEL PARCO 
In occasione di questa giornata speciale che coinvolge numerosi parchi regionali il Parco Nord Milano è lieto di invitare cittadini e 
associazioni a collaborare con il Servizio GEV che quest'anno festeggia i 30 anni di attività, a tutela degli ecosistemi del Parco. 
Ore 10.00: piantumazione di specie nemorali lungo il fiume Seveso. 
In collaborazione con la Consulta delle Associazioni, pulizia dei cartelli didattici 
h. 12:00 pic nic conviviale  
h. 15:30 Raccolta di ovature di anfibi 
h. 16:30 Liberazione rapaci diurni. A seguire visita guidata a piedi 
h. 19:00 Momento istituzionale di riconoscimento dei 30 anni di servizio GEV come "Custodi del Parco" 
h. 19:30 Aperitivo 
h. 21:00 Visita guidata e monitoraggio della fauna notturna del Parco (in bicicletta) ed eventuale rilascio rapaci notturni 
Ritrovo: Cascina Centro Parco 
Partecipazione: gratuita. Iscrizione: consigliata 
INFO E PRENOTAZIONI: tel. 02.241016214 - 02.241016214 223 
 
 

 
 
PARCO OGLIO SUD 
www.ogliosud.it 

 
San Martino dall’Argine (MN)  
Dalle h. 10:00  

 
AREA DEMOS SAN MARTINO 
Una giornata di sensibilizzazione e riqualificazione dell’area verde “Demos” di San Martino dall’Argine. Bambini e ragazzi delle scuole 
del territorio, le GEV del parco, le autorità locali e tutti i cittadini interessati, daranno vita ad un momento di festa in cui potranno scoprire 
l'importanza di una piccola area per la conoscenza e la salvaguardia della biodiversità. 
 
Ritrovo: in prossimità del Ponte di Marcaria, argine Oglio 
Partecipazione: gratuita 
Iscrizione: libera 
INFO: educazione.ambientale@ogliosud.it 
 
 

 

 
PARCO OROBIE VALTELLINESI 
www.parcorobievalt.com 
 
Delebio (SO) 
Gerola Alta (SO) 
Tartano (SO) 
Dalle h. 7:00  
 
 
GHE PÈNSI MI – PRENDIAMOCI CURA DEL PARCO 
La popolazione locale, le GEV, il gruppo A.N.A, i bambini della Scuola Primaria di Tartano, la Pro Loco ed il gruppo di Protezione Civile 
di Delebio parteciperanno ad azioni di manutenzione e ripristino della segnaletica trincee della linea Cadorna, del percorso vita e di 
quello di accesso al giardino botanico Orobie, scoprendo così l'importanza della salvaguardia del proprio territorio e della biodiversità. 
Ritrovo:  
Delebio –h. 7:00 
presso la sede del gruppo di Protezione Civile comunale, edificio della scuola dell'infanzia, via Roma trasferimento in auto e in seguito a 
piedi all'alpe Legnone (q.1700) ed inizio attività di manutenzione e segnalazione delle trincee e del percorso di accesso, pranzo al sacco 
o c/o il rifugio Legnone in autogestione. Al pomeriggio, ripresa dei lavori e ritorno a valle. 
 
 

http://www.ogliosud.it/
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Tartano – h. 9:00 
presso la scuola primaria di Campo. Coinvolgimento degli alunni nell'iniziativa, quindi trasferimento in località Biorca; a seguire, 
manutenzione e segnaletica del percorso tematico “in forma d'acqua” ed arrivo al giardino botanico Orobie. Pranzo al sacco e 
prosecuzione dell'attività; alle h.16,00 rientro alla località Biorca. 
Gerola Alta – h. 9:00 
in località Fenile all'inizio del percorso vita/percorso della salute, attività di segnaletica e manutenzione del tracciato sino alla località 
Pescegallo. Rientro a Fenile e pranzo presso l'area attrezzata. 
Partecipazione: gratuita 
INFO E ISCRIZIONI: tel. 0342.211236 (dalle 8.00 alle 13.00) oppure cel. 335.5806716 (Miranda) - info@parcorobievalt.com 
 
 

 
 
PARCO SPINA VERDE 
www.spinaverde.it 
 
 
Como (CO) 
Dalle 9:30 alle 16:00  

 
GIORNATA DELLA CUSTODIA IN SPINA VERDE 
Accompagnati da un esperto naturalista e dalle GEV, gli appassionati ed i fruitori del Parco saranno coinvolti in attività di manutenzione 
e ripristino delle aree “Parco Rimembranze” e “Respaù di sotto” soggette ad incuria e invase da specie alloctone. Rinfresco/brunch 
offerto dal Parco presso Cascina Respaù. 
Ritrovo: Piazza Camerlata, angolo via Colonna - via Santa Brigida e Respaù (di fronte alla farmacia)  
Partecipazione: gratuita. 
Iscrizione: consigliata su www.spinaverde.it 
INFO E PRENOTAZIONI: marketing@spinaverde.it  

mailto:info@parcorobievalt.com

