
calendario attività
Un bosco da esplorare 
Il cielo come non lo vediamo mai 
Imparare ad osservare la volta celeste ad occhio nudo e con l’ausilio di strumenti astronomici 

Venerdi 17 settembre ore 21.30 - Case Piavone Museo Etnografi co - Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Associazione Astrofi li 

Trevigiani, tel. 0422 411725 o cell. 338 7661408 - mimar99@alice.it - www.astrofi litrevigiani.it

Visite guidate alla biodiversità nel parco delle risorgive della Storga

Sabato 18 settembre e domenica 19 settembre - Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Guide naturalistiche ambientali riconosciute, 
cell. 329 546 5728 – cell. 333 206 2575 e.baldan@alice.it;  annapaola.cagnotto@libero.it

Un bosco da vivere
L’escursionismo in mountain bike 
Sabato 18 sett. ore 15.30 e Domenica 19 Sett. ore 10.00 - Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: TOSEE travel & outdoor di Enrico Tirindelli 

cell. 328 017 5442  - mail@tosee.it - www.tosee.it

Nordic Walking, uno sport per tutti e per tutte le stagioni 
Sabato 18 sett.  e Domenica 19 sett. - Con ritrovo presso le Case Piavone, prove pratiche di Nordic Walking con attrezzatura fornita dalla Scuola di 
Nordic Walking di Treviso. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Scuola di Nordic Walking di Treviso 

tel. 0422 421931 e cell. 347 827 9472 - info@nordicwalkingtreviso.net - www.nordicwalkingtreviso.it

La mountain bike come strumento di crescita   

Sabato 18 sett. e Domenica 19 sett. - Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: Diplomati AMI - cell. 347 685 9164 - danibike@alice.it - www.silebike.com

Proteggere il bosco attività per bambini e ragazzi (fi no a 12 anni)

La vita nell’acqua, alla scoperta del mondo vegetale ed animale 

Sabato 18 settembre  ore 15.30 e 17.00 e Domenica 19 settembre ore 10.00 e 11.00 - Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni:  Legambiente Piavenire e Legambiente Treviso - cell. 347 2628836 - cell. 348 9116636 cell. 346 5205558  

tel. 0422  430670 - pozzogood@yahoo.it - legambiente.v_soligo@libero.it

Oggi cuciniamo con il sole, giocando con l’energia pulita 

Domenica 19 settembre ore 11.00 e ore 13.00 - Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: La casa tra gli alberi  cell. 328 148 3606 - lacasatraglialberi@libero.it

Dalla mucca al formaggio, questo l’ho fatto io! 
Domenica 19  settembre ore 15.00 - 16.00 - Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: La casa tra gli alberi  cell. 328 148 3606 - lacasatraglialberi@libero.it

L’angolo delle fi abe  per bambini dai 3 ai 7 anni e genitori

Il piccolo Bruco, lettura animata con pupazzi
Sabato 18 settembre ore 15.15 - 16.15
Domenica 19 settembre ore 10.15 - 11.15 e ore 15.15 - 16.15
Info: Il Bosco incantato - cell. 349 6152508 - danys_art@hotmail.com - www.teatrodinarrazione.it. 

Il girino Giovannino, un libro da raccontare  

Sabato 18 settembre ore 17.30
Info: Codice a Curve cell. 335 1248514 - info@codiceacurve.it www.codiceacurve.it

Il ringraziabosco, uno spettacolo ecologico-clownesco     

Domenica 19 settembre ore 17.30 
Info: Codice a Curve cell. 335 1248514 - info@codiceacurve.it - www.codiceacurve.it

A tavola nel bosco
Assaggi di prodotti e merende locali - presso Case Piavone Museo Etnografi co  
Sabato 18 settembre e domenica 19 settembre

Grazie alla collaborazione delle Associazioni Agricole, degustazione di prodotti e merende locali.

Farmer Market - Corte ex Azienda Agricola
Domenica 19 settembre 
Spazio dedicato alla vendita di produzioni locali e stagionali, anche detti a Km 0 perché contribuiscono a ridurre 
le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera in quanto non devono compiere lunghi viaggi dal luogo di 
produzione alle “tavole” dei consumatori, nel rispetto dell’ambiente.
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A cura dell’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Treviso

Parco della Storga in via Cal di Breda a Treviso
Venerdi 17 settembre  alle 21.30 - Sabato 18 settembre  dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 19 settembre dalle 10.00 alle 18.00

Il Parco della Storga si trova a poco meno di 2 km dal centro di Treviso e, con i suoi 67 ettari di verde, 
funge da polmone ad una delle zone del trevigiano più densamente abitate. Il parco prende il nome dal 
fi ume di risorgiva Storga che lambisce i suoi confi ni e dove, a partire dai primi anni’90, sono stati realizzati 
importanti interventi di recupero e rimboschimento ad opera dell’Amministrazione Provinciale, proprietaria 
dell’area. Caratteristica peculiare del parco è la presenza di numerose polle risorgive e corsi d’acqua, 
habitat ricchi di fl ora e di fauna. Per far conoscere ai cittadini questo bosco urbano, la Provincia di Treviso 
organizza un fi ne settimana di attività rivolte a famiglie e ragazzi. L’accesso principale al Parco è da Case 
Piavone adibite a Museo Etnografi co Provinciale e sede del Gruppo Folcloristico Trevigiano che mantiene 
vivo l’interesse per le antiche tradizioni dei mestiori di un tempo. Le iniziative proposte per le giornate sono 
gratuite fi no ad esaurimento dei posti e si svolgono per gruppi. E’ necessario prenotare alcuni giorni prima 
l’attività scelta, telefonando ai numeri indicati. 


