Villa Lonati
Costruita nel ‘400, Villa Lonati ha ospitato
diverse famiglie nobiliari milanesi. Dopo un
periodo di abbandono è diventata la sede del
Settore Verde e Agricoltura del Comune di
Milano.
Nello spazio verde che la circonda sono
presenti serre e ombrai. In questi spazi il
progetto Comunemente Verde si occupa di
realizzare e curare microambienti che
invitano a riﬂettere sulla diversità della ﬂora,
sull’equilibrio naturale e la conservazione
della biovarietà.
I percorsi, strutturati in diversi livelli di
approfondimento, sono aperti a tutti i
cittadini ed in particolare alle scuole,
costituendo un utle supporto alla didattica.

La struttura è liberamente visitabile tutti i
mercoledì dalle 9:00 alle 15:30.
I percorsi guidati, rivolti alle scuole, si
svolgono su prenotazione tutte le mattine
dal lunedì al venerdì.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 02 88453462 dalle 9:00 alle 12:00

Come Raggiungerci
Villa Lonati si trova in Via Zubiani, 1 di fronte
all’ingresso Sud dell’Ospedale Maggiore
Niguarda Ca’ Granda.
Puoi raggiungerci con i mezzi pubblici:
Tram 4 e 5, fermata Ospedale Maggiore
(Niguarda).
Autobus 51, fermata Ospedale Maggiore
(Niguarda).
Autobus 83, fermata Via Zubiani.
Vicinanza con MM3 Maciachini.

www.comune.milano.it/comunementeverde
Comunemente Verde Scopriamo il mondo di ﬁori e piante
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Numero massimo di partecipanti: 30
Durata: 2 ore

Tocca

Scopri

Venite a conoscere la biovarietà delle
piante!
Osservandole nelle loro più disparate
forme scoprirete l’invisibile storia della
loro evoluzione.
Un viaggio tra diversi ambienti climatici
che vi mostrerà l’importanza del
mondo vegetale, fondamentale per il
genere umano.

L’umanità è da sempre legata al mondo
delle piante ed ha saputo esaltarne le
proprietà e le potenzialità.
Con un linguaggio fatto di colori,
profumi e tenacia delle loro ﬁbre,
hanno suggerito all’uomo la loro utilità:
piante aromatiche, tessili, tintorie e
sensitive vi accompagneranno in
questo percorso.
Utilizziamo i nostri sensi per
immergerci in una natura che ci cura, ci
veste e ci colora.

Numero massimo di partecipanti: 30
Durata: 2 ore

Semina Innaffia Raccogli

Così come il regno animale, anche
quello vegetale ha sviluppato svariate
strategie
di
adattamento
per
sopravvivere, perﬁno in ambienti
sfavorevoli.

Il Linguaggio delle Piante

Osserva

Esplora

Un Tesoro in Comune

Ti Porto nell’Orto
Coltivare l’orto è un’attività semplice e
divertente!
Tra pomodori, peperoncini e ravanelli
imparerete tutte le tecniche e i segreti
per preparare il terreno, seminare e
trapiantare.
Scoprirete quali piante amano stare
vicine, quali sono le verdure di stagione
e come riutilizzare i resti vegetali per
ottenere un buon compost.

Numero massimo di partecipanti: 30
Durata: 2 ore

