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Piccola Grande Italia in Cascina
Articoli della stessa rubrica
Per domenica prossima il circolo Legambiente “Terre d’acqua”, associazione di volontariato che opera per la
difesa dell’ambiente e del territorio e quindi la promozione dei principi dello sviluppo sostenibile e la diffusione di
una cultura ambientale, propone una giornata di festa presso il Centro Parco Cascina Venara.
In collaborazione con il Comune di Zerbolò, nel cui territorio sorge la suddetta riserva, e la Provincia di Pavia,
aderirà dunque alla “ Festa della Piccola Grande Italia”, iniziativa nazionale di Legambiente dedicata ai piccoli
comuni, sotto i 5000 abitanti.
Durante la giornata sarà possibile visitare il centro cicogne, nel pomeriggio si potrà visitare il “ Bosco Siro
Negri”, l’area a protezione integrale, nella quale i partecipanti saranno accompagnati da un esperto botanico.
Sarà inoltre possibile pranzare con piatti tradizionali delle nostre terre, mentre i prodotti tipici locali saranno
esposti e venduti direttamente dai produttori nel mercatino appositamente allestito.
Per i più piccini, l'associazione Cuore Clown allieterà il pomeriggio con uno spettacolo.
Gli organizzatori coglieranno infine l’occasione per inaugurare il servizio di “ bike sharing”, grazie al quale si potrà affittare una mountain bike
con cui percorrere i sentieri del Parco.
Tutte le donazioni raccolte nell’ambito delle feste e degli eventi verranno devolute ai progetti di conservazione e protezione del territorio
dell’Associazione Legambiente Onlus.
Informazioni
Dove: Centro Parco Cascina Venara - Zerbolò
Quando: domenica 10 maggio 2009
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 338/6320830 (da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00), e-mail: info@terredacqua.org
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