#coltiviamoautonomia

dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Via ai giochi!! Corsa nei sacchi, tiro alla fune, gimcana, piscina di fieno, giochi di una volta
“Canta tu” insieme agli abitanti di Cascina Biblioteca!
Bibliogiocando - il gioco dell’oca dell’Accoglienza Sociale
Giro alla scoperta delle leggende legate a Cascina Biblioteca con gli spaventapasseri viventi a cura di Piccola Accademia e Orti
di Cascina Biblioteca
dalle 12.30 alle 14.30
Pranzo in Cascina: salamelle e street food. Possibilità di mangiare panini presso il Vagone o pizza nel food truck presente in Cascina.
Sarà aperta anche la Trattoria Solidale di Consorzio Sir che proporrà un menù fisso. Sarà allestita una zona con tavoli e sedie e si potrà
anche mangiare seduti nel prato. Sarà presente una zona relax con amache e cuscini all’ombra dove potersi rilassare dopo pranzo
dalle 14.00 alle 17.00
Visita le nostre case Combriccola e Casoria e cucina con noi!
Visita all’apiario didattico
Giri sul trattore
dalle 15.00 alle 18.00
Giri a cavallo per grandi e piccini dai 3 ai 100 anni
Percorsi di ciclocross (dai 6 anni)
dalle 17.00 alle 18.00
Presentazione del libro “L’orto a Milano” a cura dell’associazione Quarto Paesaggio
dalle 18.00 in poi
Ore 18.00 – 19.00 Aperitivo al Vagone con dj set con i ragazzi dello SFA
Ore 19.00 – 20.30 Musica live con Ravabilly and the Sideburns
Ore 20.30 – 22.00 Musica live con The Bluesdocter
Durante tutta la giornata sarA possibile
noleggiare i risciò nella nostra Ciclofficina
fare acquisti presso il punto vendita Insalata Matta con frutta e verdura biologica di stagione, miele ed altri prodotti alimentari
e visitare il nostro mercato contadino negli orti
visitare la mostra sulla biodiversità

Biglietti r ingresso libero
Quando r il 29 settembre 2019 dalle ore 11 alle ore 23
Dove r Cascina Biblioteca – via Casoria 50 - Milano (a due passi da Segrate)
Per informazioni r www.cascinabiblioteca.it / comunicazione@cascinabiblioteca.it

Dove parcheggiare r Cascina Biblioteca è interessata da alcuni lavori di manutenzione e Via
Casoria non è accessibile alle auto, pertanto consigliamo di parcheggiare nelle seguenti aree
e raggiungere la cascina a piedi:
Cascina San Gregorio Vecchio (viale Turchia)
Parcheggio del cimitero di Lambrate
Parcheggi in prossimità della cascina
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Come venire con i mezzi r MM2 Udine, da Piazza Udine prendere l’autobus 925 che ferma
esattamente davanti alla cascina. Consulta gli orari

