
 

 

 

 

Dopo il successo della prima edizione del 14 

maggio 2017 e delle sue attività (battesimo 

della sella, sessioni di agility dog 

ed addestramento, approfondimenti 

e dimostrazioni di tolettatura, possibilità 

di microchippatura e passaporti, 

dimostrazioni di lavoro delle Unità Cinofile 

di Protezione Civile, sfilata ed elezione 

della coppia padrone-animale più simpatica) che hanno visto coinvolti più di una trentina di espositori 

e diverse centinaia di fruitori di tutte le età, Parco Nord Milano ha il piacere di invitarVi il 13 maggio 2018 

alla FESTA DEGLI AMICI ANIMALI, seconda edizione, l’evento dedicato agli animali da compagnia. 

 

Parco Nord è un Parco Regionale riconosciuto con la Menzione Speciale al Premio Paesaggio Italiano 2017, 

indetto dal Ministero dei Beni Culturali, “per l’alto valore ecologico, paesaggistico e architettonico su aree 

di margine urbano”. Con i suoi prati, alberi, boschi e laghi, ha costruito in quarant’anni di storia 

più di 800 ettari di natura. Oltre 600.000 sono gli utenti che usufruiscono della sua rete 

di 40 Km di percorsi ciclopedonali, delle sue 

attrezzature ludico-sportive e delle sue aree 

cani liberi. Grazie al sistema di trasporto 

pubblico milanese che ben collega il Parco 

con il centro città (MM-linea 5, Tram 4, 

Bus 708, Trenord-linee S2 e S4), garantisce 

a ben 2 milioni di visitatori di arrivarci 

ogni anno. 

  



 

In questo contesto, la FESTA DEGLI AMICI ANIMALI rappresenta un’occasione di visibilità e di conoscenza 

che vuole mettere in contatto diretto i fruitori amanti degli animali e gli operatori del settore con l’intento 

di diffondere la cultura dell’animale domestico e il suo corretto inserimento in città e nel Parco. 

Tra il verde dei prati e l’ombra degli alberi potrete promuovere le vostre attività a servizio degli animali, 

vendere i vostri prodotti ed organizzare dimostrazioni e laboratori in cui coinvolgere i nostri fruitori ed i 

loro piccoli amici per valorizzare la vostra professionalità. 

 

 
 

La partecipazione alla Festa prevede una donazione minima di € 50,00 a sostegno dei progetti di fundrasing 

che il Parco, nell’ambito del proprio territorio, propone e promuove sulla pagina Dona Ora del suo sito: 

http://www.parconord.milano.it/component/content/category/295. 
 

Per questioni organizzative si chiede di manifestare il Vs. interesse a partecipare compilando il modulo di 

pre-adesione( 

https://docs.google.com/forms/d/1phM7fhyg2PQfOuLLffmY8RLWEKQu1YnL9UesWYegJLY/edit )  entro il 7 

aprile 2018. 
 

Per info contattare: festadeglianimali@parconord.milano.it 

Cordiali saluti 

Lo staff della Festa degli Amici Animali 

 

http://www.parconord.milano.it/component/content/category/295
https://docs.google.com/forms/d/1phM7fhyg2PQfOuLLffmY8RLWEKQu1YnL9UesWYegJLY/edit
mailto:festadeglianimali@parconord.milano.it

