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ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018 

 RICHIESTA DEL MARCHIO 
 

DA PARTE DI SETTORE EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE DI DEMETRA ONLUS 

 E SETTORE EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

 

 “L’Europa in un Parco” 
Premessa  

Nel 2018, eletto da Regione Lombardia come “Anno della cultura” e “Anno europeo del patrimonio 

culturale” per l’Unione Europea, il Settore Educazione Ambientale e Culturale di Demetra ONLUS e Parco 

regionale Valle del Lambro propongono il progetto “L’Europa in un Parco”, una serie di attività e iniziative, 

manifestazioni ed eventi, dedicati alla ricchezza del territorio all’interno del Parco Regionale, riscoperta in 

un inedito viaggio alla ricerca delle nostre radici culturali europee.  

Il partenariato si configura come un esempio di sinergia tra politica e governo del territorio con realtà 

private di promozione, conservazione, sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 

ambientale inteso come volano di sviluppo turistico sostenibile. 

Il progetto verrà realizzato con la collaborazione  di: Fai Giovani Italia,  Consorzio Brianza che Nutre, Rossini 

Art Site e Parco Letterario Regina Margherita.  

Il territorio del Parco Regionale Valle del Lambro custodisce, ancora oggi, una maestosa bellezza ben nota 

dai tempi antichi. La “verde Brianza” era meta di villeggiatura dei nobili che qui riversavano l’amore per il 

bello con architetture di stampo europeo con grandi giardini all’inglese e delicati parterre francesi. Famosi 

artisti europei hanno percorso queste strade, raccontandone la straordinaria bellezza, come accade nel 

“Diario di viaggio” di Stendhal, e anche i condottieri come Eugenio di Beauharnais, figliastro di Napoleone, 

hanno stabilito qui le proprie residenze portando con sé gusti e mode dei Paesi d’oltralpe. 

Non solo storie di nobili: i borghi rurali, che ancora testimoniano un ricco passato contadino, conservano 

storie e leggende che si riallacciano a quel folklore europeo comune a Germania, Francia, Svizzera e persino 

Spagna, tra credenze e devozioni popolari, tra mostri e santi che raccontano paure e speranze che 

varcavano i confini nazionali. 

Una ricchezza, ereditata dal passato, che vogliamo riportare alla luce attraverso la scuola, i giovani e la 

famiglia, culla e balia della cultura, convinti che questa riscoperta possa contribuire a creare quell’identità 

europea che, specialmente in alcuni territori della Brianza, viene ancora avvertita come estranea, ma che è 

al contrario condivisa perché profondamente radicata nella nostra storia e nel nostro patrimonio culturale.  
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Obiettivi 

- Avvicinare all’arte e alla cultura i giovani e  le famiglie del territorio, attraverso la conoscenza delle 

testimonianze europee  nel Parco Regionale Valle Lambro. 

- Far acquisire, attraverso visite guidate sul territorio, attività laboratoriali e iniziative coinvolgenti, la 

percezione della contaminazione delle radici europee che caratterizzano il territorio  per promuovere la 

costruzione di un’identità europea.  

- Facilitare la coesione sociale e valorizzare i beni di interesse artistico e storico del territorio attraverso la 

partecipazione attiva della cittadinanza. 

- Coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di secondo grado nella trasmissione delle testimonianze 

europee contenute nel territorio del Parco Regionale Valle Lambro in provincia Monza Brianza, ad un 

pubblico ampio e multilingue. 

- Sviluppare reti fra enti pubblici di governance, realtà associative e organizzazioni ONLUS, e privati per la 

realizzazione e promozione di percorsi turistici culturali sostenibili dal punto di vista ambientale ed 

economico.  
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 DATI E QUALIFICA DEL RICHIEDENTE  

1) Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS  

Settore Educazione Ambientale e Culturale  

Responsabile Daniela Re 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

0362/802120 - 335/7486957 

 

2) Parco Regionale Valle del Lambro 

Settore Educazione Ambientale 

Responsabile Sabina Rossi   

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19  

P.IVA 02074260965 

0362.970.961-997.137 – Fax  0362.997.045 

Il Settore Educazione Ambientale Demetra Onlus collabora con il Parco Regionale Valle Lambro dal 2014 

per la realizzazione di percorsi di valorizzazione del territorio, a carattere naturalistico e culturale, fruibili 

attraverso schede pubblicate online, pannellistica in loco e visite domenicali guidate, con un ottimo 

riscontro in termine di numero di iscritti e di gradimento da parte degli utenti.   

Regione Lombardia ha inoltre pubblicato alcuni dei percorsi del progetto sul portale ufficiale “In 

Lombardia” dedicato alla promozione turistica del territorio. 

Dall’A.S. 2016/17  le due organizzazioni  hanno attivato progetti didattici destinati alle scuole a tema “Arte 

e Natura” come il progetto “Alle radici della cultura”. 

Nell’anno 2017, grazie al contributo di Fondazione Monza e Brianza ONLUS, è stato realizzato il progetto 

“Sulle orme degli artisti nel Parco” che, con il coinvolgimento del Liceo artistico A. Modigliani di Giussano, 

ha visto la realizzazione di una mostra esposta alle prestigiose Scuderie di Arcore, nella Reggia di Monza e 

presso l’Oasi di Baggero, che ripercorreva i dipinti e i testi dedicati al paesaggio brianzolo, lasciati da grandi 

artisti e letterati del passato, oltre che di una serie di visite guidate e laboratori per famiglie nei luoghi 

descritti. 

Demetra e Parco Valle Lambro promuovono da anni, anche singolarmente, iniziative nei settori 

dell’educazione ambientale e culturale per famiglie e scuole. 

 

Il progetto verrà realizzato con la collaborazione di: Fai Giovani Italia,  Consorzio Brianza che Nutre, Rossini 

Art Site e Parco Letterario Regina Margherita. 
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DESCRIZIONE DELL’PROGETTO “L’EUROPA IN UN PARCO”  

Il progetto prevede la realizzazione di numerose iniziative fra cui un ciclo di itinerari alla scoperta della Brianza  

dedicato alle “Tracce d’Europa” che costellano il territorio un viaggio tra giardini alla francese e scorci romantici, 

tra devozioni locali che richiamano i santi della penisola iberica, ruderi e castelli di imperatori stranieri, alberi che 

vengono da foreste lontane, piatti tipici che rivelano collegamenti con il nord Europa, mostri, leggende, 

credenze e testimonianze che dimostrano quanto siano profonde le nostre “radici” europee.  

Ciascun percorso all’interno del Parco Valle Lambro verrà illustrato da Demetra ONLUS attraverso una visita 

guidata della durata di 2 ore circa, durante la domenica pomeriggio, aperto ad un pubblico familiare con un 

costo di iscrizione di 5 euro a partecipante, comprensivo anche di laboratorio a tema per i bambini.  

Per garantire una possibilità di fruizione in autonomia da parte della cittadinanza, tali percorsi verranno anche 

presentati e promossi sul sito del Parco inoltre, per alcuni, verrà realizzata un’apposita cartellonistica da 

apporre in luogo. 

Le tracce d’Europa nel Parco saranno inoltre approfondite dagli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado: verranno coinvolti infatti, in  progetti di alternanza scuola lavoro, le classi di tre licei artistico, socio-

economico e linguistico. I ragazzi, a seconda delle loro competenze, contribuiranno alla costruzione di percorsi, 

concretizzati con l’elaborazione di depliant multilingue che verranno stampati e distribuiti dal Parco.  

Demetra ONLUS inoltre organizzerà, in accordo con diversi partner, eventi e manifestazioni (nel territorio del 

Parco, dedicati alla scoperta e valorizzazione dello stesso, da un punto di vista europeo.  

A luglio e settembre 2018 verranno infatti attivate delle settimane di Campus estivo culturale dedicato a bambini 

e ragazzi per riscoprire le tracce d’Europa nel Parco.  

Inoltre verranno organizzate delle giornate aperte come in data 2 aprile , in collaborazione con il FAI Giovani e il 

25 aprile 2018, presso il Rossini Art Site di Briosco, dedicate alla scoperta della cultura europea presente nel 

Parco.  
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CALENDARIO  INIZIATIVE “L’EUROPA NEL PARCO” 

 

4 FEBBRAIO 2018 “Lungo il Lambro: gocce di vita passata”, Monza 

 

25 FEBBRAIO 2018  ”Scaglie di luce: alla scoperta delle vetrate di Aligi Sassu, Giussano 

 

4 MARZO 2018  “Tra arte contemporanea e natura: Rossini Art Site nei campi di Briosco (MB)” 

 

18 MARZO 2018 “Tra tradizione e modernità: azienda agricola S. Anna” , Eupilio 

 

2 APRILE 2018  “ Giornata FAI Giovani caccia al tesoro di Pasquetta, Rossini Art Site 

 

8 APRILE 2018 “La natura incontaminata: l’oasi di Baggero” a Merone  

 

25 APRILE 2018 Rossini art Site, manifestazione “ Think Green” 

 

 25 APRILE 2018 “Trame d’acqua: il Sentiero delle Bevere”, Briosco e Besana in Brianza 

 

17 GIUGNO 2018 “La via dimentica: da Montesiro a Besana Brianza per la Busa”  

 

LUGLIO 2018 Campus settimanali per bambini e ragazzi “L’Europa in un Parco” 

 

22 LUGLIO 2018 “Atmosfere medievali nella Basilica di Agliate” a Carate Brianza  

 

16 SETTEMBRE 2018 “Tra fate e streghe: arte e leggenda a Eupilio” 

 

7 OTTOBRE 2018  “Nella natura dei colli briantei” a Velate Usmate  

 

28 OTTOBRE 2018 “Nel parco di Villa Reale: storie di … regine e condottieri” a Monza 
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RECAPITI DEGLI ENTI RICHIEDENTI  

1) Demetra Società Cooperativa Sociale ONLUS  

Settore Educazione Ambientale e Culturale  

Responsabile Daniela Re 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

0362/802120 - 335/7486957 

aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale AEA Demetra 

INSTAGRAM educazione_demetra 

 

2) Parco Regionale Valle del Lambro 

Settore Educazione Ambientale 

Responsabile Sabina Rossi   

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19  

0362.970.961-997.137 – Fax  0362.997.045 

sabina.rossi@parcovallelambro.it - www.parcovallelambro.it 

FB Parco Valle Lambro 


