
LEGAMBIENTE
S E V E S O
Circolo Laura Conti

Il Circolo Legambiente Laura Conti di Seveso in collaborazione con Ami-ki di 
Tavernerio e il Comitato per il Parco della Brughiera Briantea 
vi invitano al

fine settimana
in Cascina
dalle 10 di SABATO 13 alle 17 di DOMENICA 14 GIUGNO 2015 

Programma

sabato 13 giugno
Mattino ore 10.00 ritrovo a Tavernerio
Cerchio iniziale e giochi a cura di Clown One Italia
Mini laboratorio di cucina con preparazione pranzo. 
Pranzo leggero.

Pomeriggio escursione sul territorio accompagnati 
da guida/esperto botanica/territorio/erbe edibili; durante 
la gita anche attività ed ecogiochi Clown One Italia.
Rientro con possibilità piccole attività e saluto ai giorno

Sera Possibilità cena per i residenti e falò dopocena, 
oppure barbeque in notturna sul montagnino di Montorfano. 
In caso brutto tempo video

domenica 14 giugno
Mattino 10.00 Piccolo laboratorio di cucina per i residenti
11.00 Accoglienza dei diurni e Laboratorio 
dei Colori nell’ Orto Mappamondo.
Clown One Italia
13.30 Pranzo a Buffet
Pomeriggio Attività
con Clown One Italia
ore 17.00 
Saluti e abbracci.

per adolescenti e giovani che vogliono imparare a stare 
in contatto con la natura per poi farla amare anche agli altri.
Due giornate di laboratori di cucina naturale, clownerie, 
escursioni nel verde.

I posti disponibili sono n. 8 
per l’intero week end 
e n. 20 per la giornata di sabato 
o domenica.
Per informazioni e iscrizioni 
scrivere a: 
elena.enrici@gmail.com 
o telefonare al 3458800674

Visita i siti
www.legambienteseveso.org 
(Il sogno delle tartarughe verdi)
www.cucinadelleidee.it   
www.ami-ki.org 

Questa attività è realizzata 
nell’ambito del progetto 
“Il sogno delle tartarughe verdi”, 
Bando Volontariato 2014 
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fine settimana
in Cascina

Società Agricola Cucina delle Agridee
Via Urago 13B-22038  Tavernerio, CO, Italia
+39 333 6501647

Come arrivare in Cascina 
Cucina delle Agridee

Cucina delle Agridee

SUPERMARKET

< direzione COMO

direzione ERBA>

direzione BERGAM
O>

SABATO 13 
DOMENICA 14 
GIUGNO 2015 

La Cascina si trova a Tavernerio, Como in
via Urago, strada che si imbocca 
dalla via Briantea ss342.

IL SOGNO DELLE TARTARUGHE VERDI
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