
Programma di domenica 19 giugno 2016
 

Legnano
PARCO CASTELLO - VIALE TOSELLI
Ritrovo ore 9,00 presso il bar del Parco Castello – biciclettata con il gruppo
F.i.a.b.  Canegrate  pedala.  Passaggio  dal  Beer-Banti  di  Canegrate  sul
percorso PedaOlona verso gli altri punti di interesse del parco dei Mulini.

Canegrate
EX MULINO GALLETTO - VIA MULINO GALLETTO   
ore 9,30 circa - biciclettata con il gruppo F.i.a.b. Canegrate pedala di 
Canegrate con partenza dal parcheggio del Beer-Banti verso gli altri punti 
di interesse del Parco dei Mulini 
ore 10,00 - 
apertura  stand:  prodotti  a  marchio  De.C.O.ore
10,00 - gonfiabili per i bambini (per tutto il giorno)
ore  10,00 -  apertura  mostra  fotografica  “l’antico
mulino del Galletto”
ore 10,00 - esposizione di disegni e pitture di artisti
locali  sul  tema  “L’Olona,  i  suoi  mulini,  il  suo
paesaggio”
ore  10,00 -  esposizione  di  attrezzi  agricoli  con
Fattoria di Tullio di Busto Garolfo
ore 10,30 - visite alla Scuderia “Parco dei Mulini”
ore 12,30 - menù “Mulino Day” al Beer-Banti
ore 14,00 -  per i  più piccoli  giri  con i  pony della
Scuderia “Parco dei Mulini”
ore 14,00 - un giro in carrozza con Fattoria di Tullio
di Busto Garolfo
ore 14,00 - laboratorio “Api e fiori, gioie e sapori….
Che bellissima avventura”: visita guidata all’alveare alla scoperta di api
regine, miele, polline e propoli a cura di Apicoltura Nomade “Mattia” di
Rigo Lorenzo di Nerviano
ore 16,00 - laboratorio “… LA TERRA … giochiamo insieme con L’ARGILLA
….” a cura di Micronido La Casa delle Meraviglie di Cozzi Marina
ore 18,00 - chiusura manifestazione
SARÀ GARANTITO UN PRESIDIO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE “NUCLEO DI 
PRONTO INTERVENTO ONLUS” DI CANEGRATE

San Vittore Olona
MULINO MERAVIGLIA
Ore 9,30 - Apertura stand prodotti tipici locali e prodotti a marchio 
De.C.O.(durata tutto il giorno)
laboratori didattici presso i singoli stand:
1. il fantastico mondo delle api (arnie trasparenti per osservare il lavoro

 delle api);
2. Maciniamo nel piccolo mulino (macinare e impastare per creare la tua 
pagnotta);
3. Di che pasta sei? (laboratorio di pasta fatta in casa)
Ore 10,00 - Apertura iscrizioni al 1° Festival degli Spaventapasseri costo 3 
euro con fornitura di sagoma,fieno e spago 
Ore  10,00 -  Festival  del  Dune-Slalom nel  fango  a  cura  del  Club  Dune
Fuoristrada Legnano (Ferrario Roberto)
Ore 10,30 – Olona Green Way
Ore 10,30 -  Visite guidate al  mulino "Storia-cultura e territorio"  a cura
dello storico Giacomo Agrati 
Ore 11,00 - Musica al Mulino con il Complesso bandistico Sanvittorese 
Ore 12,00 - Presentazione ufficiale prodotti locali 
Ore 12,30 - Pane e Salamelle a cura dell'Ass. Olona Viva 
Ore 14,30 - giochi nei prati tra acqua e colori (target ragazzi)

Ore 14,30 - Visita Guidata al Mulino con l'ultimo
dei Mugnai - "Tutta un'altra storia- tra dialetto, 
focolare e famiglia" a cura dell'ultimo dei 
mugnai sanvittoresi Galeazzo Montoli. 
Ore  17,00 -  Chiusura  Festival  degli
Spaventapasseri  e  Festival  del  Dune
a  seguire  premiazioni  per  il  primo,  secondo,
terzo posto.
CHIESA DI SANTO STEFANO 
Dalle 10,00 alle 12,00 – Visite guidate a cura 
dell'Associazione Turismo Sempione. 

Parabiago
OASI  DI  PACE E DI  BELLEZZA –  VIA UNIONE ANGOLO VIA
MARCONI
Dalle 10,30 alle 18,00 – visite guidate all'Oasi

di pace e di bellezza e alla nuova zona umida Oasi Parades
Dalle 10,30 alle 18,00 – laboratorio didattico per bambini “Api, ambiente,
agricoltura” a cura del Distretto Agricolo Valle Olona

 

CHIESA ED ABBAZIA DI S. AMBROGIO DELLA VITTORIA – VIA SPAGLIARDI
Dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00 – Installazioni di land art
“Arte e natura” e mostra a tema floreale “Significato simbolico e arte”. 

Nerviano 
MULINO STARQUÀ – STRADA DEL SEMPIONE
Dalle 10,00 alle 18,00 – Allegria con la banda di S. Lorenzo, panini, 
patatine e bevande, visite guidate al mulino, mercatino artigiani, apertura 
“Ristoro Mulino Star Qua” …e molto altro ancora.
Dalle 12,00 alle 14,00 – gran risottata con il “Riso del Castello”
AMPIO  PARCHEGGIO  PER  LE  AUTO  IN  CORSO  SEMPIONE  E  NAVETTA  GRATUITA  IN  CALESSE  PER
RAGGIUNGERE IL MULINO

 




