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PULIAMO IL MINIMONDO: I BAMBINI SCOPRONO IL RICICLO CON 

MINITALIA LEOLANDIA E LEGAMBIENTE.  

Settembre è dedicato alla natura nel parco divertimenti più importante del 

Nord Ovest. E chi viene a settembre torna gratis a HalLEOween 

Capriate, settembre 2012. L’estate non finisce mai a Minitalia Leolandia. Infatti, anche l’inizio del 

nuovo anno scolastico diventa un gioco: sabato 22 settembre torna “Puliamo il MiniMondo”, 

l’evento dedicato al riciclo che il parco organizza in collaborazione con Legambiente e 

patrocinato dalla Regione Lombardia. Sempre il 22 settembre avverrà la premiazione del 

concorso “Che faccia da riciclo sei?”, organizzato dal parco con i Consorzi Nazionali per la 

Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi e Panasonic. Un’occasione preziosa anche 

per le insegnanti che potranno venire al parco gratuitamente per conoscere in anteprima le 

proposte didattiche 2013 e passare una giornata divertente in famiglia. In più, per il quinto anno 

consecutivo, torna la super promozione “Vieni a settembre e torni gratis a HalLEOween”. 

Puliamo il MiniMondo con Legambiente 

Puliamo il Minimondo è una simulazione divertente e 

istruttiva di Puliamo il Mondo, organizzata da 

Legambiente sulla Minitalia: sebbene cambino le 

proporzioni, il messaggio resta lo stesso, e a farsi 

portavoce della campagna a tutela del patrimonio 

naturalistico e ambientale saranno oltre 300 bambini 

provenienti dalle scuole del territorio. Anche quest’anno 

Puliamo il MiniMondo sarà patrocinato da Regione 

Lombardia. 

I bimbi, divisi in squadre capitanate ognuna da 2 insegnanti, avranno a disposizione i Kit di 

Legambiente (cappellino, guanti, pettorine, bandiera e alcuni gadget) e dovranno ripulire la 

Minitalia dai rifiuti sparsi precedentemente da un gruppo di adulti irresponsabili.  

Una volta raccolta tutta la spazzatura, i piccoli amici dell’ambiente con l’aiuto dei Consorzi 

Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi (COMIECO per la carta, 

CIAL per l’alluminio, COREVE per il vetro, COREPLA per la plastica, RILEGNO per il legno e 

RICREA per l’acciaio), impareranno a differenziare i rifiuti e scopriranno come da oggetti che 

non servono più possano nascere nuovi materiali utili alla vita di tutti i giorni. 

Che faccia da riciclo sei? Creatività a servizio dell’ambiente 

Sabato 22 settembre avverrà anche la premiazione del concorso “Che faccia da riciclo sei?”, 

organizzato dal parco in collaborazione con i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il 

Recupero degli imballaggi e Panasonic: dal 1 agosto al 16 settembre, infatti, Minitalia 

Leolandia si animerà grazie a 6 divertenti photolocation dedicate al riciclo di carta, 

alluminino, vetro, plastica, legno e acciaio. Gli ospiti, saranno chiamati a farsi una foto in una o 

più postazioni completando il fumetto che c’è in ognuna di queste con una frase sull’importanza del 

riciclo. I Consorzi selezioneranno le 5 foto e frasi più creative e divertenti di ogni postazione, e 

ne premieranno i protagonisti con oggetti utili ma soprattutto provenienti dal mondo del 

riciclo.  
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Porte aperte alle insegnanti: alla scoperta del Progetto Scuole 2013 

Sabato 22 settembre sarà anche l’occasione per le insegnanti di scoprire in super anteprima 

le proposte e i nuovi laboratori del Progetto Scuole 2013.  

Ecco le nuove proposte: 
 

- La visita didattica “Museo a cielo aperto” – comprende Minitalia, acquario, rettilario, 

fattoria, museo di Leonardo, pappagalli show e interazioni con gli animali – a partire da 9€;  

- La visita didattica “Museo a cielo aperto + giostre” – comprende Minitalia, acquario, 

rettilario, fattoria, museo di Leonardo, pappagalli show, interazioni con gli animali e le 30 

attrazioni di Minitalia Leolandia – a partire da 13€.  

- Due progetti didattici al prezzo di uno –  prenotando una delle tante attività proposte da 

Minitalia Leolandia, le classi avranno in omaggio il materiale didattico per sviluppare il 

laboratorio ambientale Panasonic Eco Learning,  

- Possibilità di prenotare il pacchetto “Parco + Museo di Storia Naturale di Milano” –  una 

sola tematica ma due visite didattiche, che si tratti del mondo marino o delle bellezze 

naturalistiche italiane, si comincia al parco e si termina l’approfondimento al museo.  

 

Le insegnanti interessate all’open-day potranno ricevere l’invito gratuito a scoprire il nuovo 

progetto scuole 2013 e a trascorrere una giornata in famiglia, sperimentando i contenuti del parco 

in prima persona, scrivendo a prenotazioni@minitalia.com. 

 

Promozione “Vieni a settembre e torni gratis a HalLEOween” 

Dulcis in fundo, settembre è anche periodo di promozioni: per il quinto anno consecutivo, chi 

verrà al parco a settembre, compilando un’apposita cartolina, potrà tornare gratuitamente a 

ottobre: un’occasione imperdibile per vivere tutta la magia di HalLEOween, la festa delle 

streghe tutta da ridere di Minitalia Leolandia. 

Per maggiori informazioni: www.minitalia.com  

 
Minitalia Leolandia offre 5 aree tematiche ricchissime ed emozionanti: prima fra tutte la Riva dei Pirati, novità dello 

scorso anno, dedicata al mondo piratesco e ispirata alle pagine di Salgari. Poi Cowboy Town, una città in autentico stile 

Spaghetti Western con carovane, treni, miniere abbandonate e cercatori di pepite. Per ritrovare tutta l’atmosfera della 

Belle Epoque, Expo 1906: l’area dedicata all’esposizione di Milano di inizio ‘900, con curiosi prototipi di macchine volanti 

e l’adrenalinico cannone umano. Il Rinascimento rivive nelle Terre di Leonardo: il luogo in cui i bozzetti del grande 

genio di Vinci si trasformano fantastiche attrazioni, anche grazie al curatissimo Museo Interattivo di Leonardo. Infine, il 

grande classico che rende unico il parco: l’area Minitalia & Animali, la zona in cui sorgono la storica Minitalia 

completamente restaurata, la fattoria, l’acquario e il rettilario.  

 

 
Contatti:     Minitalia Leolandia:                                                                       

Manuela Montanari           Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Bergamo                                                         

Tel. 02.9090169 Int.168 

Mob. 366.1456160                 Tel. 02/9090169                                      

manuela@minitalia.com    www.minitalia.com 

mailto:prenotazioni@minitalia.com
http://www.minitalia.com/

