21 settembre 2014

CASCINA DEL MULINO

via zappata, 17 villastellone

A passo d'asino per la campagna IV edizione
Orario 9.30 - 18:00
Al mattino:

passeggiata in compagnia dei nostri amici asinelli per le campagne di Villastellone.
La passeggiata sarà animata da:

D

omenica
in cascina

DOMENICA DEDICATA ALLA
FAMIGLIA: ASINI,
TERRITORIO E
AMBIENTE,CIRCO, TEATRO,
AGRICOLTURA,
DEGUSTAZIONI, GIORNATA
IN FATTORIA

INFO E PRENOTAZIONI
Via zappata, 17 - Villastellone (TO)
Cell. 328.3734776
E.mail: lacascinadelmulino@gmail.com
www.cascinadelmulino.it

EL BARBA PER LE CAMPAGNE Giocoleria, magia e agricoltura danno spettacolo…
A cura di e con Stefano Ricca.

Animazione itinerante, adatta a tutte le età ed a tutti i pubblici.
Punto ristoro durante il percorso a base di prodotti del nostro territorio, riscoprendo buoni sapori.
Alle 12, possibilità di rientro in fattoria dopo la passeggiata e di consumare il proprio pic nic in cascina per poi
continuare la giornata in azienda con interessanti proposte per grandi e piccini.

Prenotazione obbligatoria
Ingresso
intera gionata:
adulti € 5,00 - bambini € 8,00
solo pomeriggio:
adulti gratis - bambini € 2,50
Bambini al di sotto dei 2 anni gratis
Per la passeggiata del
mattino ai Bambini al di
sotto dei tre anni
consigliato passeggino,
a tutti consigliamo
abbigliamento e scarpe
adatte per camminare.
In caso di pioggia la
passeggiata verrà
annullata.

Al pomeriggio:
Dalle ore 14:30
MERCATO SULL'AIA DELLA NOSTRA CASCINA: ARTE E AGRICOLTURA… ECCELLENZE KM0
Mostra Mercato di oggettista e prodotti artistici realizzati dagli amici delle cooperative sociali
C.A.D.D. La Luna blu
C.A.S.A. Comunità Il Mercandillo Castelnuovo Don Bosco
COMUNITA' IL Roseto di Pralormo
Mostra mercato aziende agricole CAMPAGNA AMICA:
formaggi, frutta, verdura, fiori e piante…
Laboratorio didattico per i bambini COSTRUIAMO UN ASINELLO DA PORTARE A CASA…
LABORATORIO DIDATTICO: “la mission impossible di un seme”

Le dimensioni e le forme dei semi sono molto variabili. Esistono semi appena visibili a occhio nudo e semi
giganteschi. Un piccolo viaggio alla scoperta di questi straordinari generatori di vita vegetale.
Il laboratorio vuole essere una efficace vetrina sul mondo dei semi, la loro capacità di adattamento e la capacità
di colonizzare la quasi totalità degli ecosistemi. A cura di ArteNa

Dalle 16 GIOCO E RACCONTO

dalla narrazione di Nello, l'asinello monello e dei suoi cinque sensi magici, per arrivare a giocare, bimbi e genitori
assieme con i nostri cinque (o forse sei) sensi.
Con Valentina Sanfilippo, Katia Gaeta, Franco Collimato

SARA' PRESENTE IN CASCINA LA GELATERIA CONTADINA CON I SUOI GELATI KM0
Teatro dei Pari

