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Domenica 
in collina 2016
Quattro domeniche di apertura 
al pubblico per la III edizione 
delle “Domeniche in collina”, 
l’iniziativa organizzata da Cem 
Ambiente nella Collinetta di 
Cavenago, l’area naturalistica di 
30 ettari recuperata ai rifiuti (era 
una discarica solo 20 anni fa). 
Tante iniziative in programma, 
con un record assoluto di 
presenze: 2570 persone in 3 
domeniche (l’ultima è stata 
sospesa per pioggia). 
A tutti, organizzatori e pubblico, 
un grosso GRAZIE da Virginio 
Pedrazzi, Amministraotore unico 
di Cem Ambiente



Nell’ex discarica, i 
bambini protagonisti
Tantissime famiglie, con bambini 
di ogni età. Arrivate alla spicciolata 
o in gruppo, attirate dalle tante 
iniziative in programma e molto 
incuriosite da un’oasi nata sopra 
una montagna di rifiuti. Per loro 
uno dei momenti clou è stato 
il laboratorio di educazione 
ambientale: Colorare con la 
natura, Ricilo creativo e Caccia 
al tesoro con l’Ambiente. In tutti,  
i giovani ambientalisti si sono 
messi alla prova con piccoli lavori      
che, poi,  hanno portato a casa.



Natura, sport e 
divertimento
Il laghetto, il bosco, il vivaio 
e l’angolo degli animali dove 
alloggiano stabilmente cavalli 
e asini. Se poi la stagione è 
giusta, si possono raccogliere 
direttamente dagli alberi da frutta, 
susine, albicocche e ciliegie dal 
sapore unico. E nel laghetto, 
come ogni anno, i più piccoli 
hanno sperimentato la pesca 
sportiva, guidati da un’istruttore. 



Per il primo anno, 
attività con i cani
Agility dog, Passeggiata a sei 
zampe (cane più conduttore), 
Mobility dog. Sono queste 
le attività per i nostri cani, 
organizzate per la prima volta 
nell’ambito delle Domeniche 
in collina. Tanti cani, grandi e 
piccoli, hanno partecipato e poi 
approfittato degli ampi spazi 
verdi per una bella passeggiata. 
E qualcuno, si è messo anche in 
posa…



Anche i più grandi in 
fila per arco e frecce
Le prove di tiro con l’arco, 
attività ormai storica per le 
Domeniche in collina, sono 
sempre gettonatissime. In coda 
ad aspettare il proprio turno, non 
solo i bambini ma anche gli adulti 
che si sono cimentati con arco e 
frecce, cercando di far emergere 
le proprie abilità di arcieri provetti.



Civette, falchi e 
barbagianni in volo
I rapaci protagonisti indiscussi 
della terza apertura delle 
Domeniche in collina 2016 con 
dimostrazioni e simulazioni di 
volo durate circa un’ora.
Poi bambini e adulti hanno potuto 
accarezzare e farsi fotografare 
con i rapaci, ma soprattutto fare 
domande su ogni tipo di curiosità. 



Il battesimo della sella 
sugli asinelli
Lunghe file di bimbi impazienti 
per salire in groppa agli asinelli e 
fare una passeggiata nell’Oasi di 
Cavenago. Muniti di caschetto, 
i piccoli si sono divertiti a 
imparare le tecniche di salita e 
discesa. Nussun timore neppure 
ad accarezzare i docili animali 
che, per tutte le Domeniche 
in collina 2016, si sono messi 
al servizio di questo speciale 
sistema di… trasporto bimbi.



La caccia al tesoro 
nell’ex discarica
Disegnare un insetto, buttare 
il rifiuto nella scatola giusta o 
raccogliere foglie. Queste le 
prove della caccia al tesoro delle 
Domeniche in collina 2016.  E 
a «scaldarsi» per l’intrigante 
competizione non sono stati solo 
i bambini ma anche i genitori che 
hanno dato una mano a risolvere 
gli indovinelli e a superare le 
prove. Per raggiungere l’obiettivo 
finale: l’attestato di Esperto 
della natura di Cem Ambiente.



Teatro all’aperto, 
novità 2016
Spettacolo teatrale all’aperto 
per grandi e piccini dal titolo 
Rifiuti umani della Compagnia 
Luna e Gnac. In scena una storia 
di abbandono dei rifiuti per 
dimostrare gli effetti negativi delle 
nostre disattenzioni quotidiane. 
Catturati dal primo all’ultimo 
minuto dello spettacolo i bimbi 
presenti che, alla fine, hanno 
capito l’importanza di produrre 
pochi rifiuti e di differenziarli con 
attenzione. 
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