
A tavola nel bosco
Farmer Market - presso Corte ex Azienda Agricola
Assaggi di prodotti e merende locali - presso Case Piavone 
Museo Etnografico. 

Un bosco da esplorare - Visite guidate alle risorgive della Storga - 
Sabato 19 settembre e domenica 20 settembre. 
Per info: Codice a Curve cell. 339 411 7485

Un bosco da vivere  
L’escursionismo in mountain bike 
Sabato 19 sett. ore 16.00 e Domenica 20 ore 10.00. 
Per info: cell. 328 017 5442 

Nordic Walking, uno sport per tutti e per tutte le stagioni 
Sabato 19 sett. ore 16.00 e Domenica 20 mattina. 
Per info: cell. 347 827 9472 

La mountain bike come strumento di crescita 
Sabato 19 settembre e Domenica 20 settembre. 
Per info: cell. 347 685 9164 

Scoperte nel bosco 
I funghi che divorano il legno
Sabato 19 settembre ore 17.00
Per info: cell 328 148 3606 

La valorizzazione delle piante spontanee 
Sab.19 settembre ore 16.30 e Dom. 20 ore 10.30. 
Per info: tel. 0422 237 82 

Proteggere il bosco - La magia dell’acqua 
Sabato 19 settembre ore 16.00 e Domenica 20 ore 11.00. 
Per info: tel. 041 590 6897 

Dove nasce il formaggio?  
Domenica 20  settembre ore 10.00 - Per info: cell 328 148 3606

Oggi cucino con il sole 
Domenica 20  settembre ore 11.00 - Per info: cell 328 148 3606 

Folate di vento 
Domenica 20  settembre ore 15.00 - Per info: cell 328 148 3606

L’angolo delle fiabe – per bambini dai 3 ai 7 anni e genitori
Sabato 19 settembre: ad ogni inizio di ora dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Domenica 20 settembre: ad ogni inizio di ora dalle ore 11.00 alle 
ore 16.00 - Per info: cell. 339 4117485

Mariotto e Pancetta - per bambini dai 3 ai 7 anni e genitori
Domenica 20 settembre ore 17.00
Per info: cell. 339 4117485

Un bosco a casa mia 
La piccola officina della bicicletta - Sabato 19 settembre, 
pomeriggio - Per info:3494559117

Cantieri e giochi in movimento 
Domenica 20 settembre alle ore 10.30 
Per info: cell 331 2092028

Progetto parzialmente finanziato 
dall’Unione Europea sotto il 
programma INTERREG IVC

il Bosco 
sotto 
casa
Parco della Storga
Via Cal di Breda a Treviso

Sabato 19 settembre
dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 20 settembre
dalle 9.00 alle 18.00

A poco meno di 2 km dal centro di Treviso, il Parco 
della Storga con i suoi 67 ettari è un’area naturalistica 
che funge da polmone verde ad una delle aree 
trevigiane più densamente abitate. 
Per far conoscere ai cittadini questo bosco urbano, 
la Provincia di Treviso organizza due giorni di attività 
rivolte a famiglie di ragazzi. 
Ad accogliere i cittadini saranno presenti  Leonardo 
Muraro, Presidente della Provincia di Treviso e 
Ubaldo Fanton, Assessore alle Politiche Ambientali.

Attività

Provincia di Treviso 
Assessorato alle Politiche Ambientali
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0422 656000 Fax. 0422 590086
e-mail: urp@provincia.treviso.it - www.provincia.treviso.it

L’accesso principale al Parco è presso le Case Piavone adibite a 
sede del Museo Etnografico Provinciale e del Gruppo Folcloristico 
Trevigiano, struttura che mantiene vivo l’interesse per le antiche 
tradizioni dei mestieri di un tempo.
Tutte le iniziative organizzate sono gratuite fino ad esaurimento 
dei posti e si svolgono per gruppi. E’ necessario prenotare 
alcuni giorni prima l’attività scelta, telefonando ai 
numeri indicati. A partire dal 14 settembre 2009 e durante le due 
giornate è attiva una segreteria. In caso di maltempo, la manifestazione 
si svolgerà ugualmente per la maggior parte delle attività.
Per info: Codice a Curve cell. 339 411 7485

Iniziativa promossa dalla Provincia di Treviso 
in collaborazione con associazioni in adesione 
alla Settimana Europea della Mobilità 


