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Educazione ambientale e alla sostenibilità
Proposte educative per lo sviluppo di competenze di cittadinanza ambientale

Centro per l’educazione alla sostenibilità 
Mulini Asciutti - Parco di Monza

an
no

 sc
ol

as
tic

o 
20

22
-2

3



2

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov mar-giu

mar-giu

Legenda

 percorso disponibile per tutti gli ordini di scuola

Chi siamo
CREDA onlus, Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale, è un’associazione che opera dal 1987 nel campo 
della tutela e valorizzazione dell’ambiente, promovendo sul territorio progetti di ricerca, educazione e formazione ambien-
tale e alla sostenibilità. L’associazione è costituita da AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), Italia Nostra, 
Legambiente e WWF. Ogni anno migliaia di bambini e ragazzi partecipano alle attività proposte dal centro.

Periodo consigliato

tutto l’anno

set-nov

autunno e primavera

autunno

primavera

 percorso consigliato per la scuola dell’infanzia

 percorso consigliato per le classi I e II della scuola primaria

 percorso consigliato per le classi III, IV e V della scuola primaria

 percorso consigliato per la scuola secondaria

Durata

 percorso di mezza giornata (3 h) al mattino o al pomeriggio

 percorso di giornata intera (6 h)
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Il nostro approccio educativo
I contesti reali, il fare per capire, l’apprendimento in outdoor basato sull’esperienza e finalizzato al piacere della scoperta 
sono modalità che da sempre l’uomo ha utilizzato per indagare i fenomeni e conoscere il mondo che ci circonda e noi stessi. 
Utilizziamo l’ambiente per le attività di raccolta dati del mondo reale, per indagare l’ambiente circostante e per applicare i 
nuovi concetti nel mondo reale. In questo modo i partecipanti sviluppano non solo conoscenze concettuali, affinano anche 
le loro capacità investigative e le competenze di problem solving e scientifiche.

Dove siamo: il Parco di Monza
Il Parco di Monza, con un’estensione di circa 700 ettari, è uno dei più vasti parchi cittadini europei. Progettato da Luigi Ca-
nonica all’inizio dell’Ottocento è attraversato dal fiume Lambro e racchiude al suo interno diversi ambienti naturali – come 
prati, boschi, acque – e pregevoli architetture rurali e residenziali. 

Il centro dei Mulini Asciutti
Il centro per la formazione sulla sostenibilità dei Mulini Asciutti ha sede nell’antico mulino ottocentesco dei Mulini Asciutti. 
Il mulino a pietra è alimentato dalle acque del fiume Lambro ed è stato recentemente restaurato e rimesso in funzione. 
Costituisce una preziosa testimonianza della vita contadina ottocentesca e consente di far scoprire a bambini e ragazzi, ma 
anche agli adulti, il mestiere del mugnaio, le modalità di trasformazione degli alimenti e l’antico rapporto dell’uomo con la 
natura circostante.
Il nuovo Spazio Invento, risultato del restauro dell’antico fienile, ospita gli innovativi laboratori di tinkering e biomimesi, 
che consentono agli studenti di sperimentare il rapporto tra tecnologia, sostenibilità, natura, creatività e innovazione. 
Il centro dispone inoltre di spazi coperti, un apiario e un orto didattici, ampi e ricchi spazi verdi, un’area pic-nic. È raggiun-
gibile a piedi in circa 5-10 minuti dal parcheggio della porta di ingresso di Villasanta del Parco di Monza e in 15-20 minuti 
dalla stazione dei treni di Villasanta. Oltre alle attività didattiche rivolte alle scuole, ai Mulini Asciutti vengono svolti corsi di 
formazione per adulti ed aziende, attività di team building, eventi ed iniziative culturali e di divulgazione scientifica.

Green Lab a scuola
L’outdoor per noi è importante e cerchiamo di utilizzarlo al meglio in tutte le proposte didattiche, non solo al Parco 
di Monzas. Le proposte didattiche contrassegnate da questo simbolo possono essere svolte con alcuni adattamenti 
anche a scuola. Vi porteremo tutto il materiale occorrente per trasformare l’aula o il giardino scolastico in un labo-
ratorio esperienziale. 
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I percorsi per le scuole: il Mulino
L’antico mulino a pietra con la grande ruota di legno mossa dalle acque del fiume 
Lambro presente presso il centro dei Mulini Asciutti è una testimonianza viva di tra-
dizioni e di cultura contadina. Proponiamo quattro diversi moduli, che possono esse-
re assortiti secondo le esigenze didattiche dei docenti. Il modulo 2 Facciamo il pane, 
poiché richiede il tempo necessario per lievitazione e cottura, può essere svolto solo 
dalle classi che partecipano all’intera giornata.

Modulo 1 - La grande macina
Ripercorriamo la vita e il lavoro del mugnaio, con un percorso di scoperta dei diversi 
luoghi dei Mulini Asciutti e delle attività che vi venivano svolte. La visita animata al 
mulino, con la macinazione dimostrativa di mais e l’utilizzo da parte dei partecipanti 
di macine e setacci manuali, offre agli studenti la possibilità di comprendere l’origine 
e i processi di trasformazione che portano alla produzione delle farine dai semi.

Modulo 2 - Facciamo il pane
Il pane ha una storia antichissima, lunga quasi come quella dell’uomo. A partire dai 
primi panettieri Egizi, il pane, sotto diverse forme e a partire da una varietà di farine, 
è un alimento che si è diffuso in tutto il pianeta. In questo laboratorio i partecipanti 
scoprono le ricettee impastano gli ingredienti necessari per ottenere soffici panini. 

Modulo 3 - I biscotti di pan meino
Il pan meino o pan de mej è un dolce tipico lombardo che veniva preparato il 23 
aprile, giorno di San Giorgio con una miscela di farina di mais e grano, e guarnito con 
fiori di sambuco. I partecipanti sono impegnati in un’attività di esplorazione degli 
ingredienti e di manipolazione per preparare gustosi biscotti per la merenda accom-
pagnati dalla storia di questa profumata ricetta. 

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu
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Modulo 4 - Il mondo dei semi
I semi sono lo strumento che le piante utilizzano per diffondersi oltre a costituire 
anche un’importante fonte alimentare per l’uomo e molti altri animali. Ma come è 
fatto un seme e in che modo si sviluppano le piante a partire da un seme? Risponde-
remo a queste e ad altre domande attraverso alcune esperienze da svolgere con una 
varietà di semi e l’osservazione di un semenzaio a diversi stadi di sviluppo.

set-nov dic-feb mar-giu

Mezza giornata: 2 moduli ad eccezione di Facciamo il pane da svolgersi solo con la 
partecipazione alla giornata intera

Giornata intera: è possibile abbinare 3 moduli di questa sezione o scegliere un altro 
percorso di una diversa sezione
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Scienza e natura ai Mulini Asciutti 
Gli alberi, i prati, i fiori, le acque e gli animali che popolano i diversi ambienti dei Mu-
lini Asciutti e del Parco di Monza offrono ai partecipanti la possibilità di apprendere 
le leggi della natura e il metodo scientifico facendo esperienze dirette sul campo.

Il mondo delle api
Percorso dedicato al mondo delle api e agli altri insetti del Parco di Monza. L’osser-
vazione in sicurezza degli alveari attraverso le nuove arnie didattiche e la camera di 
osservazione, divertenti giochi di ruolo e attività di costruzione guidano i bambini 
alla scoperta dei segreti dell'alveare e delle dimore degli altri animali a sei zampe 
del prato.

Amici alberi 
Tanti giochi per conoscere gli alberi, le loro foglie e i loro frutti giocando. Immersi 
nei boschi del Parco, ogni albero regala ai bambini infinite possibilità per scoprire 
le specie arboree presenti ed entrare in una relazione empatica con gli alberi che 
diventeranno dei veri e propri amici. Si alternano giochi di attenzione, di movimen-
to, di gruppo e a coppie. Al termine ogni partecipante utilizzando elementi naturali 
lascerà un segno personale sul tronco degli alberi conosciuti.

Storie da annusare, parole da toccare 
Partendo dall’osservazione dell'ambiente naturale e dalle esperienze dirette, i bam-
bini scoprono le meraviglie dei cinque sensi accompagnati dalla lettura di storie sulla 
natura. 
Momenti di gioco e sperimentazione si alternano ad attività pratiche per la realizza-
zione di giochi sensoriali. 

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu
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Missione suolo 
Si fa presto a dire terra, ma da che cosa è composta la terra e come si forma? Quali 
organismi ci vivono? I bambini scavano e raccolgono diversi campioni di terra da 
setacciare, osservare e con i quali fare alcune esperienze scientifiche per prendere 
confidenza con il suolo e conoscere le sue funzioni, utilizzando i cinque sensi. 
Con l’ausilio di lenti e microscopio sono accompagnati alla scoperta dei decomposi-
tori per apprendere quanto sia grande la varietà di essere viventi che abitano sopra 
e sotto il suolo.

I suoni della natura
Un percorso che va a stimolare la capacità di ascolto. L’ambiente naturale è denso di 
suoni, dai più lievi ai più intensi, che regalano informazioni che l’occhio non riesce a 
cogliere. Durante una passeggiata nei dintorni del centro i partecipanti costruiscono 
una mappa sonora e sono guidati a distinguere i diversi suoni, la loro provenienza e 
la loro intensità. Il percorso di conclude con un concerto naturale!

Orientiamoci! 
Dopo le esperienze e le prove di orientamento proposte, le mappe non avranno più 
segreti. Gli studenti imparano a definire dei punti di riferimento nello spazio, a muo-
versi nell’ambiente utilizzano i punti cardinali e una bussola, a realizzare e a leggere 
una mappa. Una caccia al tesoro metterà tutti alla prova, vietato perdersi! 

Matematica in cucina 
Un percorso per evidenziare il rapporto tra la matematica e il cibo. Dalle geometrie 
della pasta ai rapporti tra i tempi di cottura e le pietanze, dai pesi della bilancia agli 
sconti dei supermercati. Tante attività ludiche e interattive nella cucina e negli am-
bienti naturali intorno ai Mulini Asciutti per scoprire come la matematica sia presen-
te nella vita di tutti i giorni. Al termine un dolce laboratorio di cucina!

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu
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Il fiume
Un fiume è un elemento vitale del paesaggio, un collegamento tra diversi ambienti, 
un luogo dove prospera una vita ricca e multiforme. I ragazzi sono guidati alla sco-
perta di questo straordinario ambiente attraverso esperienze sul campo e un’escur-
sione esplorativa lungo le sponde del fiume Lambro. 
Si sperimenteranno nella misurazione di alcune sue caratteristiche fisiche fonda-
mentali, nella raccolta di reperti e nell’osservazione della fauna acquatica anche di 
quella meno visibile.

In che senso? 
Un percorso per esplorare i cinque sensi attraverso attività ed esperimenti: il sentie-
ro artificiale per allenare la vista, il riconoscimento delle diverse parti di un albero 
con il tatto, le mappe uditive all’aperto per stimolare l’udito, l’individuazione e il 
riconoscimento di particolari essenze olfattive e, infine, prove di degustazione per 
stimolare il gusto. 
Per ogni esperienza sensoriale proposta, gli studenti scoprono l’anatomia e la fisio-
logia legate al senso coinvolto.

Laboratorio di ecologia
Gli studenti sperimentano le tecniche utilizzate in campo scientifico per studiare le 
caratteristiche e la qualità del suolo, dell’aria, degli ambienti boschivi e delle acque 
superficiali. È possibile scegliere tra i seguenti quattro tipi di laboratorio, che posso-
no essere assortiti a scelta nel caso di giornata intera:
• analisi della qualità dell’aria attraverso il monitoraggio dei licheni 
• analisi delle caratteristiche e della qualità del suolo attraverso bioindicatori
• classificazione e studio della vegetazione con chiavi dicotomiche
• analisi chimico-fisica e biologica dei corsi d’acqua

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu
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A caccia di microplastiche 
L’inquinamento da plastica rappresenta una minaccia per tutti gli ecosistemi e la 
biodiversità. I partecipanti scoprono cosa accade ad un oggetto di plastica quando è 
abbandonato in ambiente e verificheranno la presenza di macro e microplastiche in 
campioni di acqua e terreno con filtri, lenti di ingrandimento e microscopio. 
Questo percorso è utile anche per introdurre il metodo sperimentale e per elaborare 
nuove cooscenze attraverso l’approccio investigativo. A seconda delle esigenze curri-
culari potranno essere approfonditi concetti quali biodegradabilità, concentrazione, 
diluizione, densità, galleggiamento, dimensioni e grandezze. 

Vita al microscopio 
Il microscopio trasforma il modo di vedere e capire la vita sul nostro pianeta. In 
questo laboratorio gli studenti imparano a prelevare, trattare, montare e osservare 
al microscopio diversi campioni di cellule procariote ed eucariote, animali e vegetali, 
oltre ad alcuni microorganismi. Gli esperimenti proposti consentono anche di con-
frontarsi con la misura delle dimensioni tra il visibile e l’invisibile all’occhio umano.

Fisica in gioco
Il laboratorio consente di investigare in modo induttivo alcuni fenomeni fisici in con-
testi concreti e legati alla vita di tutti i giorni. I partecipanti apprendono facendo le 
logiche delle leggi fisiche che governano la natura, tra cui: la pressione atmosferica, 
l’equilibrio, le forze, la gravità, la densità, la proporzionalità diretta e inversa delle 
grandezze. Al termine di ogni esperimento vengono ricapitolate le leggi fisiche alla 
base dei diversi fenomeni.

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu
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Noi e l’acqua
L’acqua ricopre i sette decimi della superficie terrestre, ma solo una piccola frazione 
sempre più minacciata è disponibile per gli usi alimentari da parte dell’uomo. 
I partecipanti scoprono perché l’acqua dolce è una risorsa limitata e da preservare 
investigando le cause che stanno portando ad una diminuzione di acqua dolce com-
plessiva sul Pianeta e scoprendo come funziona il ciclo integrato dell’acqua potabile. 
Con un kit i ragazzi si cimentano nella misurazione dei parametri chimico fisici che si 
devono tenere in considerazione per l’acqua destinata al consumo umano. In questo 
percorso si affrontano i temi della disponibilità di acqua dolce e potabile sul pianeta, 
del ciclo integrato dell’acqua, delle caratteristiche dell’acqua potabile, minerale e 
dell’acquedotto.

CO2 e clima
Cause, effetti e soluzioni sono il focus di questo laboratorio sul cambiamento repen-
tino delle condizioni climatiche terrestri, uno dei problemi chiave per la sostenibilità 
e la vivibilità per tutti gli esseri viventi del Pianeta.
I partecipanti scoprono in cosa consiste l’effetto serra naturale, fondamentale per la 
vita, e l’effetto serra antropico, responsabile dell’attuale crisi climatica, indagano gli 
effetti delle temperature e delle concentrazioni di anidride carbonica sugli habitat e 
gli oceani, si confrontano sulle azioni da adottare a livello personale e di collettività 
per diminuire le emissioni di gas serra e sulle soluzioni a nostra disposizione per 
mitigare e adattarci al meglio per fronteggiare gli effetti già visibili del cambiamento 
climatico in atto. Le attività proposte variano per complessità e livello di approfondi-
mento in funzione dell’età dei partecipanti. 

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov mar-giu
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set-nov dic-feb mar-giu

Biodiversità reale
I Giardini della Reggia di Monza ospitano piante provenienti da ogni angolo del pia-
neta. Raccontano la storia della Reggia, dei suoi ospiti e custodiscono anche qualche 
segreto. Un percorso alla scoperta delle specie arboree presenti attraverso un kit 
di riconoscimento e un divertente gioco finale. Curiosità, spirito di collaborazione, 
capacità di osservazione e orientamento dovrannno essere messi in campo per su-
perare le prove proposte. Il percorso si svolge interamente nei Giardini della Reggia.
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Arte e Natura ai Mulini Asciutti

Gli alberi di Magritte 
Un artista è un attento osservatore della realtà che lo circonda, che può poi essere 
trasformata in un affascinante mistero. I bambini sono invitati a svolgere alcune atti-
vità di osservazione sugli alberi, soffermandosi sui loro colori, forme e dimensioni e 
a realizzare un quadro ispirandosi al grande maestro del surrealismo.

Le onde di Kandinskij  
Dopo l’osservazione del fiume Lambro, del movimento delle sue acque e delle diver-
se situazioni di luce e colore, guidati dalla musica e seguendo le tecniche e i trucchi 
del mestiere del maestro dell’astrattismo, i bambini realizzano un’opera artistica che 
interpreta le emozioni e le osservazioni sull’acqua in movimento. 

In volo con Vincent  
Un laboratorio artistico in cui i bambini intraprendono insieme a Vincent Van Gogh 
“un volo” dove cielo, nuvole, uccelli e insetti rappresentano i soggetti di un quadro 
magico e colorato. 
Un percorso in cui i bambini sono invitati ad alzare lo sguardo verso il cielo per co-
glierne sfumature, movimenti e trarre ispirazione per le loro composizioni.

La terra di Pollock 
I bambini, nei panni di apprendisti pittori della scuola di Jackson Pollock, esplorano 
l’elemento terra studiandone forme, consistenze, colori e composizione, creando 
con acqua e le terre selezionate dipinti con la tecnica della spugnatura e del drip-
ping. Un laboratorio artistico in cui acqua e terra tornano ad essere gli elementi 
primordiali utilizzati per creazioni ogni volta originali.

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu

set-nov mar-giu
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Giallo, rosso, blu 
Un percorso che è un invito a viaggiare tra i colori e la natura. Si inizia con un grande 
gioco per scoprire quanti colori ci sono in natura: riusciremo a scoprire tutte le tona-
lità e i colori del prato? Come fa il grillo a nascondersi tra i fili d’erba? Un laboratorio 
per realizzare i colori a partire da acqua, farina, vegetali, spezie e terre consente di 
creare una tavolozza di colori da utilizzare per trasformare la natura del Parco in 
un’opera pittorica da portare a scuola. 

I colori dell’autunno
Da dove arrivano i colori che rendono l’autunno una stagione così affascinante? Un 
percorso di scoperta dei pigmenti, delle geometrie e delle trasformazioni porta con 
sé. Nel laboratorio artistico i pigmenti estratti dalle foglie diventano pastelli naturali 
per immortalare la danza delle foglie che cadono.

Poesia e natura 
Un laboratorio di produzione poetica in cui la natura e gli ambienti dei Mulini Asciutti 
fanno da stimolo e da cornice per scoprire divertendosi come la poesia possa nasce-
re da un gioco di parole, da un’esperienza, dall’unione di suoni e rumori che natura  
e parola creano insieme.  

Le leggende del Mulino 
Un laboratorio di narrazione in cui i bambini, ispirati dai luoghi e dagli ambienti sug-
gestivi dei Mulini Asciutti, diventano “impastatori di storie” combinando come in-
gredienti azioni, personaggi ed oggetti che hanno ritrovato nelle loro esplorazioni.

set-nov mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov
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Tecnologia, creatività e STEM ai Mulini Asciutti
Il nuovo Spazio Invento del centro per la sostenibilità dei Mulini Asciutti ospita nuove 
proposte didattiche che combinano tecnologia, natura, creatività e sostenibilità. Per-
corsi di stimolo verso le discipline STEM per sviluppare competenze di cittadinanza 
ambientale negli studenti.

Circuiti fantastici
Il laboratorio è finalizzato a sviluppare nell’alunno il pensiero logico ¬scientifico in ot-
tica di problem solving e di apprendimento cooperativo. Dopo una prima fase prepa-
ratoria per sperimentare il funzionamento di un circuito, i partecipanti realizzeranno 
un dispositivo che si muove e disegna. 
A disposizione materiali di uso comune e di riciclo, materiali conduttivi, piccoli mo-
tori elettrici, interruttori, sensori e led. 

Reazioni a catena
Il laboratorio consente agli studenti di realizzare macchine e sculture per generare 
e trasmettere movimento con materiali di recupero, riciclo e cartone. Le attività del 
laboratorio esplorano il rapporto tra causa ed effetto e avvicinano gli studenti, attra-
verso il gioco, la collaborazione e la creatività, a concetti e fenomeni fisici.

Percorsi a biglie 
I bambini sono coinvolti in attività per la progettazione, la costruzione, la verifica e la 
presentazione di percorsi con materiali di uso comune per far passare acqua e biglie 
attraverso tubi, imbuti, snodi e passaggi. 
I partecipanti sperimenteranno facendo, i concetti di energia ed equilibrio e avranno 
modo di lavorare sulle competenze curriculari e trasversali.

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu

set-nov dic-feb mar-giu
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Percorsi di accoglienza ai Mulini Asciutti

In viaggio
Iniziare il nuovo anno scolastico è po’ come partire per un viaggio, con un percorso 
da seguire, una meta da raggiungere, compagni da incontrare, prove e inconvenienti 
da superare, ricordi da portare con sé. Seguendo questa metafora i ragazzi sono 
coinvolti in attività di conoscenza e di consapevolezza rispetto al percorso che hanno 
iniziato.

Impastiamoci 
Giochi di conoscenza e fiducia aiuteranno i ragazzi a conoscersi e instaurare un cli-
ma di intesa e collaborazione all’interno del gruppo classe in un ambiente a stretto 
contatto con la natura e con la tradizione dell’antico mulino ad acqua. Il laboratorio 
di cucina sarà l’occasione per preparare tutti assieme una gustosa merenda da con-
dividere in cascina. 

set-nov

set-nov
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Note organizzative
• Le proposte di mezza giornata hanno la durata di circa 3 ore e 

possono essere svolte sia al mattino che al pomeriggio. 
• Al mattino è consigliato l’arrivo entro le 9.30, al pomeriggio entro 

le 14.00.
• Il centro dei Mulini Asciutti è accessibile ai disabili.
• Nel caso di giornata intera è possibile fare il pic-nic presso il cen-

tro; nel caso di mezza giornata è necessario concordare questa 
possibilità al momento della prenotazione.

Nel caso dei laboratori elencati di seguito, in cui vengono utilizzati 
alimenti potenzialmente allergenici, in sede di prenotazione, occorre 
segnalare sulla scheda di prenotazione eventuali allergie, anche da 
contatto, o intolleranze: 

• Facciamo il pane
• I biscotti di panmeino
• Matematica in cucina
• Storie da annusare, parole da toccare
• Giallo, rosso, blu
• Impastiamoci
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Quadro sinottico dei percorsi e costi
Nelle tabella seguente sono elencati tutti  percorsi suddivisi per area tematica. Viene inoltre indicato la durata 
e il contributo a partecipante.
• È richiesto un contributo minimo pari a quello di 15 partecipanti. 
• Gli alunni dva hanno diritto a un riduzione del 50%.
• In una giornata è possibile svolgere due diversi percorsi, anche di aree tematiche differenti, uno al mattino 

e uno al pomeriggio. In questo caso viene applicata una riduzione di 5,00 euro a partecipante alla somma 
dei contributi previsti per i singoli percorsi.

• Il contributo richiesto è sempre calcolato in base al numero effettivo di partecipanti e può essere saldato 
il giorno stesso presso il centro, oppure con bonifico bancario successivamente alla data in cui si è svolta 
l’attività. In questo caso, al momento della prenotazione occorre indicare il CIG assegnato all’attività.

Green Lab a scuola
Se svolti a scuola, i laboratori vengono adattati per avere la durata di 2 ore. Viene richiesto un contributo 
forfettario di 150,00 euro a classe, comprensivo di tutti i materiali necessari, oltre a un rimborso spese 
di 0,50 euro a chilometro per distanze superiori ai 10 km dal Parco di Monza.
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euro

Il Mulino - 2 moduli 12,00

Il Mulino - 3 moduli 16,00

Scienza e natura

Il mondo delle api 10,00

Amici alberi 10,00

Storie da annusare, parole da toccare
10,00

15,00

Missione suolo  10,00

I suoni della natura  10,00

Orientiamoci!  10,00

Matematica in cucina  12,00
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Il fiume 10,00

In che senso?
10,00

15,00

Laboratorio di ecologia
10,00

15,00

A caccia di microplastiche  10,00

Vita al microscopio 12,00

Fisica in gioco 12,00

CO2 e clima  12,00

Noi e l’acqua  12,00

Biodiversità Reale 10,00
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Arte e Natura

Gli alberi di Magritte
10,00

15,00

Le onde i Kandinskij
10,00

15,00

In volo con Vincent
10,00

15,00

La terra di Pollock
10,00

15,00

Giallo, rosso, blu
10,00

15,00

I colori dell’autunno  10,00
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Poesia e natura 10,00

Le leggende del Parco 10,00

Tecnologia e creatività

Circuiti fantastici 15,00

Reazioni a catena 15,00

Percorsi a biglie 12,00

Accoglienza

In viaggio  8,00

Impastiamoci 12,00
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Contatti e prenotazioni
Per ricevere maggiori informazioni sui diversi percorsi, oppure 
per prenotare un’uscita didattica o un incontro a scuola:
• compila il modulo che trovi sul sito creda.it o inquadra il 

QRcode seguente;

• ti ricontatteremo ai riferimenti che ci hai indicato per:
• fornirti tutte le informazioni richieste
• confermare i percorsi scelti
• concordare la data dell’uscita o dell’incontro in classe

• riceverai la scheda di riepilogo a conferma della data e de-
gli altri dati della prenotazione;

• la conferma definitiva avviene a restituzione della scheda 
di prenotazione firmata con i dati della scuola.
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Un’idea in più per la tua classe:  
adotta un’arnia con BeeSweet
L’apiario dei Mulini Asciutti ospita decine di migliaia di api che, insieme a tutti 
gli altri insetti impollinatori, sono fondamentali per conservare la biodiver-
sità del Parco. Per sostenere l’apiario è stata avviata la campagna di raccolta 
fondi speciale BeeSweet per la scuola che consente di adottare un’arnia.

BeeSweet per la scuola
Con una donazione di 250,00 euro, la classe
• adotta un’arnia personalizzata con i disegni degli alunni
• riceve 4 kg di miele del Parco in vasetti personalizzabili
• può incontrare l’apicoltore dei Mulini Asciutti
• riceve l’attestato di adozione
Per informazioni scrivere a info@creda.it
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Mulini Asciutti

Villa Reale

Duomo

Viale dei Mulini Asciutti 2/4
20900 MONZA - MB

CF 94518970150 - PI 02045030968
n. rea MB-1805575

www.creda.it | info@creda.it
327-3717547 | 039 9451248


