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SABATO 28 SETTEMBRE - LAGHETTO PARCO VETTABBIA

Alle 12,30 saranno allestiti, nei pressi del laghetto, gazebi informativi sulle attivi-
tà dell’Osservatorio Lambro, delle associazioni e delle Istituzioni che partecipano 
all’evento.
Dopo uno “stuzzichino” di apertura offerto ai presenti, trascorreremo il pomeriggio con i 
maestri d’arco della Compagnia Bianca, i ragazzi e gli insegnanti dell’IC Pezzani, lo staff 
del Bauclub, gli artisti di Arte da Mangiare e le GEV-Guardie Ecologiche Volontarie.

Vedremo come realizzare un arco da un tronco d’albero e un orto verticale, come costruire 
e installare una cassetta nido, e potremo visitare il MAF-Museo Acqua Franca e il bosco 
umido. 
Non mancheremo anche di divertirci con gli amici a quattro zampe che parteciperanno al 
concorso “il cane della Vettabbia” dove una giuria scelta tra i presenti voterà il binomio 
più rappresentativo del parco. 

Alle 15,45 dopo quattro anni dall’avvio del progetto Fil Bleu, si terrà un momento di con-
fronto e di dialogo con le Istituzioni, le associazioni e il pubblico presente per ricordare le 
tappe che, attraverso lo studio dei problemi, il coinvolgimento delle varie realtà, la condi-
visione dei valori e la partecipazione dei soggetti interessati ci hanno guidato fino ad oggi. 

Alle 16,30 , una delegazione di partecipanti, in bicicletta o in auto, si recherà al parco 
Forlanini per raggiungere le altre associazioni, confrontarsi sullo stato di avanzamento del 
progetto Re Lambro e caldeggiare, unitamente agli altri, la realizzazione del ponte.

L’evento, realizzato col patrocinio e la collaborazione del Municipi 3 e 4, sarà documentato 
attraverso foto e video utilizzati solo a fini divulgativi.

Vi aspettiamo!!!

Evento promosso da
Osservatorio per il Paesaggio “Fiume Lambro Lucente” 

Valorizza e promuove l’itinerario cittadino “Lambrolucente”
Caldeggia la realizzazione del ponte sul Lambro nel Parco Forlanini, già 
annunciata e programmata per il 2020

Organizzato da
Partecipato da

Le associazioni aderenti all’Osservatorio Lambro organizzano una staffetta a piedi per conoscere il fascino, i progetti e le criticità 
del fiume Lambro. La staffetta si svilupperà su tre tratte nella parte nord-est lungo l’itinerario “Lambrolucente”, con partenza da 
via Rizzoli fino a via Conte Rosso, quindi via Ortica e parco Forlanini. L’itinerario è già stato oggetto della pedalata inaugurale del 22 
settembre.
Nella parte sud-est l’iniziativa si svilupperà invece all’interno del parco Vettabbia e, nel corso del pomeriggio, una delegazione  si 
staccherà per raggiungere le altre associazioni al parco Forlanini, dove sarà illustrato lo stato di avanzamento del progetto Re Lambro 
e contestualmente verrà caldeggiata la realizzazione del ponte. 

Vi aspettiamo, per condividere e migliorare insieme il nostro Lambro e il suo paesaggio


