CAVA ONGARI
venerdì 27 settembre ore 17
Appuntamento via Caldera 65, Milano - fermata bus 80
Quattro passi intorno al lago tra natura e paesaggio. Insieme a una guida
naturalistica, con occhi, naso e orecchie aperte, scopriamo gli spettacolari e
inaspettati paesaggi della Cava Ongari, dove trovare tracce e osservare la fauna selvatica

PORTO di MARE
venerdì 27 settembre ore 18.30

Appuntamento parcheggio parco Cassinis, in fondo a via Fabio Massimo (davanti ex Karma)

Monitoraggio rapaci notturni - fauna selvatica - pipistrelli. Con bat detector e
richiami acustici cercheremo la fauna selvatica in compagnia di un naturalista
che ci spiegherà la biologia delle specie osservate. E' possibile seguire uno dei 3 monitoraggi

sabato 28 settembre dalle ore 15.00

Bike test con MTB e GRAVEL, percorsi MTB per i più piccoli, visite guidate in
bicicletta. Scopri il programma su www.boscoincitta>calendario

BOSCOINCITTA'
domenica 29 settembre ore 9.30 - 13.00

Appuntamento orti Violè, ingresso parco da via Ponte del Giuscano
Festa-concorso tra zucche e prodotti autunnali dell’orto. Festeggiamo l'autunno
con una grande esposizione di prodotti dell'orto, decorazioni a tema, creazioni
culinarie, scambio semi e varietà di verdure: tutto realizzato con prodotti dell'orto e d'autunno.
Il concorso è aperto a tutti gli ortisti del parco, a chi coltiva in altri orti o sul balcone.
Informazioni e iscrizioni 02.4522401

domenica 29 settembre ore 15.30

nell'ambito di CASCINE APERTE 2019

Appuntamento cascina San Romano, via Novara 340
Canti popolari e patriottici in cascina. Complesso Corale Voci D’Argento - Coro
Ass. Nazionale Carabinieri sez. Porta Magenta, diretto dal Maestro Mindaugas
Murza. Per partecipare, gradito un cenno di conferma a milanonord@italianostra.org

Per Monitoraggi e Visita guidata in Cava Ongari: iscrizione gratuita ma obbligatoria con mail a info@cfu.it
indicando TITOLO cognome, n° partecipanti, n° cellulare, età bambini (per monitoraggio bimbi dai 10 anni)

www.cfu.it | info@cfu.it | tel. 02.4522401 | #milanogreenweek

