Mulino Day 2018
CANEGRATE
Domenica 17 giugno 2018
EX MULINO GALLETTO - VIA MULINO GALLETTO
ore 9,30 - biciclettata "In bici su e giù per la PedaOlona" con il gruppo
Canegrate pedala F.i.a.b. di Canegrate con partenza dal parcheggio del BeerBanti verso gli altri punti di interesse del Parco dei Mulini
ore 10,00 - esposizione di attrezzi agricoli
ore 12,30 - menù "Mulino Day" al Beer-Banti
ore 14,00 - visite guidate alla scuderia "Parco dei Mulini"
ore 14,00 - per i più piccoli giri con i pony della scuderia "Parco dei Mulini"
BIOPARCO - BOSCO ANTICO IN VIA TOTI ANGOLO VIA SAN PIETRO
dalle 9,30 alle 13,00
- esposizione di attrezzi agricoli
- Parco del Roccolo: “Vivi la natura e prenditene cura”
- “Antichi sapori al Bosco Antico” Bancarelle nel Verde
- apertura stand: prodotti a marchio De.C.O. (pane di Canegrate)
- mostra “Dove c'è gelso c'è baco”. Foto e video sul ciclo vitale del baco da
seta - Prof.ssa Carla Pagani a cura di “Artigiani della Terra”
- laboratorio “Conosciamo il meraviglioso mondo delle api”: 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 11,30 - premiazioni concorso fotografico “L'Olona e i suoi mulini” promosso
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Canegrate a cura di
Legambiente Canegrate.
SARÀ GARANTITO UN PRESIDIO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE “NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO
ONLUS” DI CANEGRATE

PALAZZO VISCONTI - PIAZZA DELLA PACE (VIA CORRIDONI ANGOLO VIA
OLONA)
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 - Mostra collettiva d’Arte col
tema “L’Olona, i suoi mulini, il suo paesaggio” organizzata da IL GADA (Gruppo
Amici dell’Arte) & Il Gruppo Artistico Mercurio
BICICLIAMO – TRA PARCHI, MULINI E BENI STORICI
Ritrovo: ore 9,00 – Piazza della Stazione - Percorso di circa 20 chilometri con
visite guidate
Comuni di Legnano, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago, Nerviano, Pregnana Milanese, Rho, Cerro
Maggiore, con la partecipazione delle Istituzioni, Aziende e Associazioni riportate
nel programma completo consultabile ai seguenti indirizzi:
“Mulino day 2018 programma completo” - http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it
e mail agenda21@comune.parabiago.mi.it - telefono 0331 493002

