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Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:

ore 9.30/10.30 
La colazione ai cereali con torte, biscotti, dolci e caffè

ore 10.00/12.00 
La meraviglia dei semi | Laboratorio per bambini 

ore 10.00/12.00 
Il pane fatto in casa. Pasta madre e lievitazione naturale 
Laboratorio per adulti | Su prenotazione * 

ore 13.00/14.00 
Il pranzo. Cereali dall’antipasto al dolce | 10.00 ¤
Su prenotazione *

ore 16.00/18.00 
La meraviglia degli aromi | Laboratorio per bambini 

ore 16.00/18.00 
Convegno:  Coltura e cultura dei cereali
Conosciamo i cereali: il loro uso, le coltivazioni e le filiere

Intervengono: Maurizio Gritta, Presidente Iris Bio, Marco Tornaghi, 
Panificatore, Comitato 11 grani antichi Desr Parco Sud, Mauro
Lanfranconi, Azienda Agricola La Vallescura

Coordina: Claudio Serafini, Presidente Prendiamoci Cura 

* prenotazioni entro il 31/3 a info@prendiamocicura.it
   info: wwwprendiamocicura.it

PROGRAMMA
Per tutta la giornata 

mercatino bio con 

produttori di cereali, 

riso, biscotti, cioccolato, 

gelati, birra e vino

Dalle 13.00 alle 19.00percorso olfattivo e gustativo al buio a cura dell'UnioneCiechi di Legnano

L’evento fa parte di:
L’evento fa parte di:


