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a cura di

Matematica viva, indovinelli, giochi 
di abilità, esercizi di logica, per 
stimolare il pensiero critico, alla base  
del senso di responsabilità verso il 
mondo e per creare connessioni tra 
l’uomo e l’ambiente. 

Rispetto e risparmio dell’acqua
nei consumi quotidiani. Acqua come 
risorsa naturale, in rubinetto o in 
bottiglia, acqua virtuale, acqua nel 
mondo, inquinamento. Giochi ed 
esperimenti d’acqua dolce.

Riduzione, riuso, riciclo, recupero.
Esempi pratici di riduzione dei rifiuti
e degli sprechi. In più, per valorizzare 
il passaggio da rifiuto a risorsa “La 
Bioeconomia nella vita quotidiana”, 
sviluppata da www.bio-step.eu

Giochi ed esperienze immersive per 
comprendere i benefici della mobilità 
senz’auto e i fattori che influenzano 
le nostre scelte di spostamento: 
salute, ambiente, costi, rapidità, 
bellezza della città, sicurezza.

PAZZI PER LA MATEMATICA!WATER EXHIBITIONDA RIFIUTI A RISORSE!VIA.VAI! 2000 ANNI DI ACQUA
La casa è un ecosistema, la casa vive. 
Utilizza risorse, aria, acqua ed energia. 
Un percorso interattivo in una vera 
casa per conoscere le tecnologie e le 
buone abitudini per ridurre l’impatto 
dell’abitare sull’ambiente.

ABITARE SMART
Un viaggio di conoscenza e riflessione 
sul cibo. Risorse, produzione, logistica, 
imballaggio e conservazione. Scoprire 
il cibo con i cinque sensi e imparare 
come mangiare in modo sano, sicuro e 
sostenibile. 

WONDER.FOOD WORLD
L’acquedotto romano da Lumezzane a 
Brescia, Re Desiderio e la Fonte, l’acqua 
potabile ieri e oggi, le trasformazioni  
dell’acquedotto tra il XIX e il XX secolo e 
il nuovo impianto di potabilizzazione.

Via Lechi

Biblioteca
Largo Torrelunga

GO.GREEN IL GIOCO DELLE 4 R NATUR.ACQUA FONTE DI MOMPIANO ALIMENTI.AMO MATE.LAND CASA ECO.LOGICA

grazie alla disponibilità di



Progetto Vivi il Quartiere, 
settore Servizi Sociali, 

per la Persona, la Famiglia e 
La Comunità, Comune di Brescia.

AmbienteParco è un Parco Scientifico dedicato alla 
sostenibilità ambientale. 12.000 metri quadrati di verde 
nel cuore di Brescia, dove esposizioni interattive, 
programmi didattici e percorsi ludici divertono educando 
a stili di vita sostenibili. Un’ampia area verde con parco 
giochi, un laghetto e un tunnel subalveo, 5 edifici 
espositivi, un auditorium e, per i più golosi, il ristorante 
Mondo Liquido.

Allestimenti informativi e didattici 
caratterizzati da rigore scientifico e alto 
valore educativo. Scoperta e sperimentazione 
diretta diventano un’esperienza collettiva, 
grazie alla metodologia hands-on e alla 
presenza di animatori che coinvolgono, 
accompagnano e stimolano i visitatori.

ESPOSIZIONI

Grazie al contributo di A2A, 
Il gioco delle 4R e Natur.Acqua sono 
gratuiti per le scuole lombarde 
(fino a esaurimento posti).


