
     Mulino Day 2019 
 

CANEGRATE      
 

Domenica 16 giugno 2019                                    
  
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 e la partecipazione di alcuni ragazzi/e della Città del Sole 
e della Stella Polare. Partenza dal parcheggio del Beer-Banti verso gli altri punti di 
interesse del Parco dei Mulini 
ore 12,30 - menù "Mulino Day" al Beer-Banti  
ore 14,30 - per i più piccoli battesimo della sella presso la scuderia "Parco dei Mulini". 
Costo 3 euro. 
 

BIOPARCO - BOSCO ANTICO IN VIA TOTI ANGOLO VIA SAN PIETRO 
dalle 9,30 alle 12,30  
- esposizione di attrezzi agricoli e giri in carrozza con "Fattoria di Tullio di Busto 
Garolfo" 
- banchetto del Parco del Roccolo: “Vivi la natura e prenditene cura” 
apertura stand: prodotti a marchio De.C.O. (pane di Canegrate offerto da "Il Fornaio di 
Montalbano") 
mostra “Dove c'è gelso c'è baco, dove c'è baco c'è seta”. Foto e video sul ciclo vitale del 
baco da seta - a cura della Prof.ssa Carla Pagani e di Artigiani della Terra 
- mostra "A filo d'acqua - tessiture e tecniche tintorie nella Valle Olona" - a cura di 
Artigiani della Terra 
- Profumi e leggende: percorso fantasioso e rilassante tra le erbe aromatiche a cura 
degli Artisti del Gelso  
-  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 15,00 - progetto "Lungo il fiume scorre la storia" con esposizione dei personaggi 
guida, balli e laboratorio "Battitura del rame" a cura del Gruppo Camminiamo nella 
storia. 
 

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 (Inaugurazione sabato 15 giugno ore 17.00; 
aperture domenica 16, sabato 22, domenica 23 giugno).  
 

BICICLIAMO – TRA PARCHI E MONUMENTI  
Ritrovo: ore 9,00 – Piazza della Stazione - Percorso di circa 20 chilometri con visite guidate 

 
 
 

 

 

Comuni di Legnano, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago, Nerviano, con la partecipazione dei Parchi 
del Roccolo e dei Mughetti, delle Istituzioni, Aziende e Associazioni riportate  

nel programma completo consultabile ai seguenti indirizzi: 
 

 “Mulino day 2019 programma completo” - http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it  

e mail agenda21@comune.parabiago.mi.it - telefono 0331 493002 
 


