
MUSICA

Corpo Musicale 

Santa Cecilia

di Sant'Ilario   

e Coro del  

Trio Resonet

GIOCHI DI UN

TEMPO

In collaborazione con 

le associazioni del 

territorio

VISITE GUIDATE

Al Santuario e 

laboratorio sulle Api

 Festa di Primavera presso il Santuario Madonna di Dio il Sà 

Parabiago - Nerviano

5 MAGGIO 2019 

SANTUARIOin Fiore 
con la partecipazione di 

Ecomuseo del paesaggio di Parabiago, Parco dei Mulini 

e degli istituti scolastici Liceo Scientifico “Cavalleri” di Parabiago e Istituto Agrario “Mendel” di Villa Cortese

Comune di Parabiago 

Comune di Nerviano

con il patrocinio

in caso di pioggia la manifestazione si terrà domenica 12 Maggio

PRODOTTI TIPICI a Km 0
Esposizione prodotti Coldiretti e Davo

I circoli di Legambiente di Parabiago e Nerviano organizzano  

QD - 2019



v i  a s p e t t i a m o  n u m e r o s i

9:00 - Chiusura al traffico delle aree che costeggiano il Santuario (via Giulio Cesare e 
via Cesare Battisti) e apertura della manifestazione 
 
10:00-10:30-11:00-11:30 - Visite guidate del Santuario a cura degli studenti del  
Liceo Scientifico “Cavalleri” 
 
                       12:30 - Pranzo condiviso: Porta il tuo piatto preferito e condividilo in      
                           amicizia con gli altri (evita di utilizzare accessori di plastica monouso) 
 
     14:30 - Laboratorio sul mondo delle api e visita guidata all'apiario 
 
16:00 - Intrattenimento del Corpo Musicale di Sant'Ilario 
 
17:00 - S. Messa nel Santuario 
 
18:00 - Concerto nel Santuario: Coro del Trio Resonet a cura dell'associazione 
"Garegnani onlus" 
 
 
 
- Esposizione di prodotti tipici del territorio 
  Prodotti a Km 0 a cura di Davo e Coldiretti 
 
-Stand del Baratto (si potranno portare e scambiare giochi e libri in modo gratuito) 
 
-I Circoli Legambiente organizzano “Giochi di oggi e giochi di un tempo” 
 
 
Nel corso della giornata sarà presentata la mostra: 
“Il nostro Santuario: Quale futuro?” a cura del Circolo Legambiente di Parabiago e 
Nerviano 

PROGRAMMA  DELLA  GIORNATA  

DOMENICA  5  MAGGIO  2019  

DALLE  9 :00  ALLE  20 :00  

 

 SANTUARIO 
IN FIORE

QD - 2019L'allestimento floreale del Santuario sarà curato dall'istituto agrario Mendel di Villa Cortese

Durante tutta la giornata


