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Festa del Miele in Cascina
Articoli della stessa rubrica
La Festa del Miele è la prima - nel nuovo calendario di attività - delle giornate di festa che il Centro Parco Cascina
Venara dedica ai temi dello Sviluppo Sostenibile.
In programma per domenica prossima, essa si propone come una ghiotta occasione per passare una giornata
all’aperto nella splendida cornice nel Parco del Ticino.
Durante la “dolce” manifestazione i visitatori potranno conoscere, seguendo un percorso guidato, le varie fasi di
lavorazione del miele, dal favo al vasetto… e ivi giunti potranno acquistaremiele biologico di diverse essenze e
altri prodotti dell’alveare quali propoli, pappa reale, polline, ecc..
Nel pomeriggio si potrà partecipare a un incontro con un esperto apicoltore dal titolo: “ Il miele e le sue molteplici
proprietà, alimentari e terapeutiche”.
Mentre ai più piccini è dedicato il laboratorio “ Un pomeriggio da api”, nel corso del quale i bambini potranno
cimentarsi nella realizzazione di manufatti in cera.
Chi lo desidera potrà pranzare all’ombra del porticato, con un menù a base di prodotti tipici della tradizione Lomellina accompagnati da vini
biologici dell’Oltrepo, ma anche, nel corso della giornata, prendere parte alla visita guidata alla Riserva Naturale Integrale Bosco “Siro Negri”,
uno degli ultimi lembi di foresta primaria di pianura della Valle del Ticino, o ammirare le cicogne bianche ospiti del centro.
Informazioni
Dove: Centro Parco Cascina Venara - Zerbolò
Quando: domenica 14 settembre 2008
Per informazioni: tel. 338/6320830 (dal mercoledì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00)
Tutte le donazioni raccolte verranno devolute ai progetti di educazione ambientale e conservazione di Legambiente Lombardia Onlus.
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