30 SETTEMBRE 2018
OPEN DAY CASCINA BIBLIOTECA
~ PROGRAMMA ~


ore 11 – Passeggiata storica: Tra cascine e mulini.
Passeggiata (a piedi o in bicicletta) alla scoperta di cascine e mulini del Parco Lambro che un
tempo formavano la Grangia di San Gregorio. In collaborazione con Z3XMI.
Ritrovo ore 11 presso il Vagone. La passeggiata si concluderà alle 12.30 presso la Cascina
Molino San Gregorio. Partecipazione gratuita - necessaria la prenotazione.
Per info e prenotazioni: luca.rivabene@cascinabiblioteca.it



dalle 11.30 – Pranzo in Cascina: salamelle e street food. Possibilità di mangiare presso il
Vagone o nei diversi truck di street food presenti in Cascina. Sarà aperto anche il Ristorante
Didattico di Consorzio Sir che proporrà un menù alla carta. Sarà allestita una zona con tavoli e
sedie e ci si potrà anche mettere seduti nel prato. Come di consueto sarà presente anche una
zona relax con amache e cuscini all’ombra dove potersi rilassare dopo pranzo.



dalle 14.30 – Grande gioco per grandi e piccini per incontrare e conoscere gli abitanti di
Cascina Biblioteca: tante prove da superare e tanti timbri da collezionare per poter vincere una
sorpresa da portare sempre con se’.
Prova 1 – Teatro in Vetrina: performance a cura di Piccola Accademia di Cascina Biblioteca
Prova 2 – Tractor Track e super quiz
Prova 3 – I giochi di altri tempi
Prova 4 – Benvenuti a casa
Prova 5 – Farmer Race
Prova 6 – Artisti nei mestieri



dalle 15 alle 18 – Giri a cavallo per grandi e piccini (dai 3 anni in su)
Percorso di ciclocross per bambini dai 9 anni



ore 18.30 - Evento circense in collaborazione con l’associazione Quattrox4. Evento inserito
all’interno del progetto Volunteer Pursuit, come conclusione della prima fase. Tutte le persone
che hanno partecipato agli incontri di formazione (rivolti ai volontari o aspiranti tali) sono
invitati a partecipare: verrà consegnato loro l’attestato ed un piccolo regalo.



dalle 19.30 - Aperitivo al Vagone con Cosimo and the Hot Coals (musica live jazz e swing)



Durante tutta la giornata sarà possibile:
o noleggiare i nostri risciò
o fare acquisti presso il punto vendita Insalata Matta
con frutta e verdura di stagione e prodotti finiti
o visitare la mostra sulle marcite, allestita in occasione del nuovo progetto di rinascita della
Grangia di San Gregorio, in collaborazione con Z3xMi e Politecnico di Milano

Biglietti: ingresso libero senza prenotazione
Quando: il 30 settembre 2018 dalle ore 11 alle ore 23
Dove: Cascina Biblioteca – via Casoria 50 Milano
Per informazioni: www.cascinabiblioteca.it - oppure 02 21591143
comunicazione@cascinabiblioteca.it

CONSIGLI PRATICI

Suggeriamo, per snellire il momento dell’accoglienza iniziale,
di scaricare sul cellulare un’applicazione con lettore per QR CODE
(Qr Code Reader)
Dove parcheggiare?
Consigliamo di parcheggiare nelle seguenti aree:




Parcheggio all’interno di Cascina Biblioteca e vialetto di accesso
(consigliato solo se si arriva molto presto alla mattina)
Cascina San Gregorio Vecchio (viale Turchia)
Parcheggio del cimitero di Lambrate

Come venire con i mezzi?
Da Piazza Udine prendere l’autobus 925 che ferma esattamente davanti alla cascina.
Consulta gli orari

