PRO LOCO CASCIAGO
Comune di
Casciago

AGRIFEST 2022
Domenica 29 maggio
area Chiesa-Oratorio Morosolo

(in caso di maltempo rinviata al 12 Giugno)
Intrattenimento, bancarelle, hobbysti, giochi,
laboratori, prodotti della natura
AGRIRESTAURANT a Mezzogiorno e alla Sera

EDIZIONE A RIDOTTO
UTILIZZO DI PLASTICA!!!

scuola di fattoria
(A CURA DEL PROGETTO “A SCUOLA DI
FATTORIA” PER TUTTI I BAMBINI)

PORTA LA TUA BORRACCIA PER
RIFORNIRTI DI ACQUA.
NON HAI LA BORRACCIA ?
LA PUOI COMPRARE DA NOI...

impariamo a fare il
formaggio

... MA NIENTE BOTTIGLIE DI
PLASTICA!!!

(LABORATORIO A CURA DI MAX ZAUPA)

Nel pomeriggio
GIOCHI CON I NOSTRI
AMICI A 4 ZAMPE
insieme a
Per ag giornamenti sul programma consultare i ns canali informativi

www.prolococasciago.it

prolococasciago

info@prolococasciago.it

@proloco_casciago

@prolococasciago

Programma 29 Maggio

h. 10.00 A p e r t u r a A G R I F E S T

Apertura mercatino dei sapori e degli hobbysti

h. 11.00 A Scuola di Fattoria
A
-

cura del progetto “a Scuola di fattoria” per tutti i bambini
mungitura della mascotte “Mucca Margherita”
scopriamo il mondo dell’Elicicoltura
colori e disegni dei Personaggi della Fattoria.

h. 12.00 Apertura AGRIRESTAURANT
h. 14.30 Impariamo a fare il formaggio (A CURA DI MAX ZAUPA)

Divertente laboratorio per grandi e piccini, dove si imparera’ a trasformare il latte
in una squisita formella di primo sale seguendo passo passo tutte le fasi della
lavorazione. Numero massimo di partecipanti 40. Pre-iscrizioni con mail a info@
prolococasciago.it, oppure iscrizioni allo stand PRO LOCO durante la mattinata.

h. 15.00 Amici a 4zampe, Attivita’ cinofila a cura di

Giochiamo insieme ai nostri amici a 4Zampe. Al termine dei giochi di agilita’ e di
relazione, chi avra’ il proprio cane al seguito, potra’ partecipare alla sfilata canina
(iscrizione libera), che eleggera’ il cane piu’ bello, elegante, simpatico. Il vincitore
si aggiudichera’ una lezione gratuita al campo cinofilo di CIAC-Varese. Pre-iscrizioni
con mail a info@prolococasciago.it, oppure iscrizioni allo stand PRO LOCO durante la
mattinata.

DURANTE LA GIORNATA
Truccabimbi e altre attivita’

h. 19.00 AGRIRESTAURANT
h. 21.30 Chiusura festa

... di sera

PRO LOCO CASCIAGO

Aspettando AGRIFEST 2022

Vene rdi’ 27 Maggio
ore 20.45

Presso la sala dell’oratorio di Morosolo
COLTIVARE LA TERRA
COLTIVARE RELAZIONI
Un percorso attraverso il cibo,
la terra e l’agrcoltura

Introduzione a cura di Camilla e Massimo Crugnola, agricoltori
biologici (societa’ agricola OrtoBioBroggini di Calcinate del Pesce)
L’orto germoglia relazioni - esperienza dell’orto scolastico a cura di
Fausto Verti con la partecipazione di Beatrice e Alessandro
del centro polifunzionale per la formazione di se’ “La Schola”
La cucina rinforza legami - la cucina luogo di condivisione, la cucina
luogo di trasformazione a cura di Miriam Bacchetta

Ingresso libero

PROLOCO CASCIAGO e
SetteLaghiRunners

con il patrocinio del Comune di Casciago

ORGANIZZANO

AGRIrun #6
Abbracciamo Casciago-Memorial "Dante Parietti"
Gara podistica non competitiva - per tutti

sabato 28 maggio 2022
ritrovo e iscrizioni ore 17:00
Oratorio di Morosolo
Ore 18:30 partenza Agrirun (km. 6.6)
Ore 18:35 partenza Mini-Agrirun (km. 2.5)
(per i meno allenati e i bambini nati dal 2008-2022)
(le corse si svolgeranno con qualsiasi condizione meteo Non proibitiva)

Parte del ricavato delle
iscrizioni, verra’ devoluto
alle scuole di CASCIAGO E MOROSOLO
SCAN QRCODE
PRE-ISCRIZIONI

La serata continuera’ con lo stand gastronomico
e con la Fantastica
musica dei magic sound
con l’aiuto di
Riarma Caffe’
Morosolo

