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COMUNICATO STAMPA - maggio 2018 
 
Cavenago Brianza. Al via le DOMENICHE IN COLLINA 2018, il 13 e 27 maggio. Nella 
ex discarica aperta al pubblico: musica, teatro all’aperto, giocoleria, laboratori per 
bambini e street food. 
 
Al via la quinta edizione delle “Domeniche in Collina” 2018, l’iniziativa organizzata da Cem 
Ambiente nella Collinetta di Cavenago, un’area verde di 30 ettari che era una discarica solo 20 
anni fa. 
 
Tanti gli intrattenimenti in programma, dal tiro con l’arco ai laboratori per bambini, dal battesimo 
della sella sugli asininelli alla caccia al tesoro nella natura. E tanta musica con il concerto della 
Rufus band che proporrà, domenica 27 maggio dalle ore 18, canzoni e personaggi che hanno 
fatto la storia del rock degli anni ‘70 e ‘80.  
 

Si comincia domenica 13 maggio ore 14,30 
A Cavenago, sede CEM Ambiente - Località Cascina Sofia (proseguimento di via Manzoni) 

 
Il programma completo delle due aperture 

 
Domenica 13 maggio 2018 
Ore 15.30 Laboratorio per bambini “Colorare con la natura”- Fuori di Scienza  
Ore 15.30 Tiro con l’arco - Burarco  
Ore 15.30 Passeggiata con asini - Passo Trotto e Galoppo  
Ore 15.30 Labortorio di costruzione degli aquiloni – Settimo Cielo Aquilonisti  
Ore 17.45 Spettacolo teatrale « Facciamo la differenza » - Erbamil 
 
Domenica 27 maggio 2018 
Ore 15.30 Caccia al tesoro per bambini - Fuori di Scienza  
Ore 15.30 Tiro con l’arco - Burarco  
Ore 15.30 Passeggiata con asini - Passo Trotto e Galoppo  
Ore 17.00 Spettacolo di giocoleria “The Dinishow” – Alessandro Alegria 
Ore 18.00 Concerto rock anni 70/80  - Rufus band 
 
Per tutte le aperture: passeggiate libere nell’area naturalistica di 30 ettari, e nei suoi tanti habitat 
(lago, radura, collina, bosco), stand delle associazioni di volontariato, trenino per visitare l’oasi, 
bancarelle e street food.  
 
Tutte le attività sono gratuite 
 
TAKE THE DATE 
Cosa: Domeniche in collina 2018 
Quando: il 13 e 27 maggio dalle ore 14,30 
Dove: sede Cem Ambiente, Località Cascina Sofia (proseguimento di via Manzoni) – Cavenago 
Brianza. 
Per info: tel 02.95241920 (lun-ven, orari ufficio) 


