COMUNE DI
PREGNANA MILANESE

domenica

17

giugno

Mulino Day

Festival di agroecologia
nella Valle dell’Olona
ore 10-12│ V i l l a B u r b a
Corso Europa 291 ● Rho

ore 14-20│ M u l i n o S a n t ’ E l e n a
Via Mulino Sant‘Elena ● Pregnana Milanese

…Come una volta …
Durante l’evento macineremo il grano
nell’unico Mulino ancora attivo sull’Olona!

info:

ecomuseo.comune.parabiago.mi.it
segui tutti gli eventi della giornata su

Facebook

programma
ore 10 ● Villa Burba (Rho)
Firma del Patto per il Corridoio Ecologico dell’Olona
Iniziativa nell’ambito del Progetto Olona entra in Città promosso da Comune di Rho, Comune di Pregnana Milanese,
Legambiente Lombardia Onlus con il contributo di Fondazione Cariplo

A seguire presentazione dell’Osservatorio per l’Agroecologia

dalle ore 14 al Mulino Sant’Elena (Pregnana Milanese)
Apicoltura-ambiente-agricoltura
Visita agli interni del Mulino
Laboratorio di apicoltura
Vendita dei prodotti agricoli delle aziende socie del DAVO
Animali al pascolo
Gruppo musicale su carro
A cura del DAVO - Distretto Agricolo della Valle Olona

Asino chi? Asino che?
Laboratori di primo approccio agli asini
Giochi e attività con gli asini sulle storie agricole locali
A cura dell’associazione Passi e Crinali

Laboratorio di bombe di semi
Spazio scambio di semi
Vendita prodotti ortofloricoli stagionali
A cura dell’associazione CNOS -FAP

Il ragno Ruggero: le stagioni dell’orto
Gioco di abilità per imparare la stagionalità di frutta e verdura (per bambini dai 4-10 anni)
A cura dell’associazione Koinè Onlus

ore 15.30-17
L’olona sotto la lente
Laboratorio di fiume: osservazione di macroinvertebrati acquatici
A cura di Legambiente Lombardia Onlus

ore 16-18
Ludobus Grafobus
Un pulmino carico di giochi antichi e moderni, di movimento, equilibrio, costruzione, giocoleria
A cura dell’associazione Il Grafo Onlus

ore 17.30
Macinar parole
Letture ad alta voce nel PLIS del Basso Olona con accompagnamento musicale di Raffaele Nobile
A cura del Circolo LAAV Milano

dalle 14 alle 19.30

il Chiosco Pomè
servizio bar con birra, aperitivo contadino, bibite e gelati
a cura dell’associazione Il Grafo Onlus

L’iniziativa è promossa dal DAVO – Distretto Agricolo della Valle Olona

