
 

 

vita in villa 

natura, tradizioni e vino nelle ville vesuviane  

di san giorgio a cremano 

 

mesi: aprile, maggio, giugno 2014 

 

a scuola di natura 
visita guidata naturalistica e laboratorio di 

compost    
domenica 13 aprile – ore 11.00 

                        

luoghi: parco di villa vannucchi e parco di villa 

bruno 

appuntamento: ingresso parco di villa vannucchi  

(lato cavalli di bronzo) 

 

 
 

 
Una mattinata per adulti e bambiniadulti e bambiniadulti e bambiniadulti e bambini alla scoperta 
della bellezza e della ricchezza del parco di Villa parco di Villa parco di Villa parco di Villa 
VannucchiVannucchiVannucchiVannucchi, insieme ad un percorso laboratorialepercorso laboratorialepercorso laboratorialepercorso laboratoriale 
presso il Parco di VilParco di VilParco di VilParco di Villa Brunola Brunola Brunola Bruno per conoscere la 
grande utilità dei rifiuti, che porterà ad una 
simulazione pratica di compostaggiosimulazione pratica di compostaggiosimulazione pratica di compostaggiosimulazione pratica di compostaggio, illustrando 
come realizzare una compostiera domesticacompostiera domesticacompostiera domesticacompostiera domestica.  
 
Itinerario per adulti e bambiniItinerario per adulti e bambiniItinerario per adulti e bambiniItinerario per adulti e bambini    
Contributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativo    adultiadultiadultiadulti: : : : 5 euro        
Minori di 18 annMinori di 18 annMinori di 18 annMinori di 18 anni: i: i: i: gratuito    
 

le mie amiche piante 
alla scoperta dell’utilità delle piante  
domenica 4 maggio - ore 11,00  

 

 

luoghi: parco di villa bruno  

appuntamento:  ingresso villa bruno 

 

 
Un itinerario affascinante all’interno del parco di parco di parco di parco di 
Villa BrunoVilla BrunoVilla BrunoVilla Bruno per conoscere aspetti vantaggiosi e aspetti vantaggiosi e aspetti vantaggiosi e aspetti vantaggiosi e 
nocivi delle piante nocivi delle piante nocivi delle piante nocivi delle piante che fanno parte della nostra 
vita quotidiana, ed imparare a costruire un piccolo piccolo piccolo piccolo 

erbarioerbarioerbarioerbario. 
 
Itinerario Itinerario Itinerario Itinerario perperperper    bambinibambinibambinibambini    
Contributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativo    bambinibambinibambinibambini: : : : 5 euro        
Genitori/Genitori/Genitori/Genitori/accompagnatori: accompagnatori: accompagnatori: accompagnatori: gratuito (max 2 per 
bambino) 
Adulti singoli: Adulti singoli: Adulti singoli: Adulti singoli: 3 euro    
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la memoria del vulcano 
racconti dal vesuvio e laboratorio in 

occasione della festa della lava 
domenica 18 maggio - ore 11,00  

 

 

luoghi:parco di villa vannucchi e parco di villa bruno 

appuntamento:  ingresso parco di villa vannucchi                                         

(lato cavalli di bronzo) 

 

 
    

 

 
Una domenica mattina all’insegna del Vesuvio! Un 
percorso guidato organizzato in occasione della 
Festa della LavaFesta della LavaFesta della LavaFesta della Lava per conoscere i riti, le vicende e le 
tradizioni legate al vulcano insieme ad un percorso percorso percorso percorso 
laboratorialelaboratorialelaboratorialelaboratoriale a Villa Bruno che ci farà scoprire la 
sua storia, la sua composizione e le sue 
caratteristiche. 
 
Itinerario per bambiniItinerario per bambiniItinerario per bambiniItinerario per bambini    
Contributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativoContributo organizzativo    bambinibambinibambinibambini: 5 euro : 5 euro : 5 euro : 5 euro     
Genitori / accompagnatori: gratuitoGenitori / accompagnatori: gratuitoGenitori / accompagnatori: gratuitoGenitori / accompagnatori: gratuito    
Adulti singoli: Adulti singoli: Adulti singoli: Adulti singoli: 3 euro    

le strade del vino 
visita con degustazione di vino 
sabato 14 giugno - ore 18,00 

 

luoghi: parco di villa vannucchi e villa bruno  

appuntamento:  ingresso parco di villa vannucchi 

(lato cavalli di bronzo) 

 
 

 

 

 
Un percorso che unirà la storia delle ville storia delle ville storia delle ville storia delle ville 
vesuvianevesuvianevesuvianevesuviane di San Giorgio a CremanoSan Giorgio a CremanoSan Giorgio a CremanoSan Giorgio a Cremano, Villa BrunoVilla BrunoVilla BrunoVilla Bruno, 
che visiteremo internamente,  e Villa VannucchiVilla VannucchiVilla VannucchiVilla Vannucchi di 
cui visiteremo il bellissimo parco, alla storia della 
produzione del vino nelle ville vesuviane della 
varietà dei vitigni del Vesuvio, con una degustazione 
di vino offerta da alcuni produttori locali. La 
degustazione si svolgerà presso le cantine di villa cantine di villa cantine di villa cantine di villa 
BrunoBrunoBrunoBruno dove un tino in muratura ed un torchio torchio torchio torchio 
settecentescosettecentescosettecentescosettecentesco ci ricordano la produzione del 
Lacrima BrunoLacrima BrunoLacrima BrunoLacrima Bruno che veniva qui prodotto.  
 
Itinerario per adulti Itinerario per adulti Itinerario per adulti Itinerario per adulti     
CoCoCoContributo organizzativo: ntributo organizzativo: ntributo organizzativo: ntributo organizzativo: 5 euro        
Minori di 18 anni: Minori di 18 anni: Minori di 18 anni: Minori di 18 anni: gratuito    
 

 


