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A PASSO D'ASINO PER LA CAMPAGNA 
VIII EDIZIONE 16 SETTEMBRE 2018



TREK CON GLI ASINELLI 2018

SARÀ PRESENTE IN CASCINA UN PUNTO BAR E NEL POMERIGGIO, MERENDA CON LA FARINATA COTTA IN FORNO A LEGNA, AGRI-CHIPS.

INFO 
La cascina del mulino punto vendita aziendale 
campagna amica 
Via zappata, 17 - Villastellone (TO)
E.mail: lacascinadelmulino@gmail.com 
www.cascinadelmulino.it
Cercaci anche su Facebook lacascinadelmulino.it

16 SETTEMBRE 2018 - ORARIO 9.30 - 18:00
AL MATTINO:

Dalle 9.30 alle 10 RITROVO, ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PER LA PASSEGGIATA

Alle 10.15 PARTENZA PASSEGGIATA
passeggiata in compagnia dei nostri amici asinelli per le campagne di Villastellone.
La passeggiata sarà animata da:
Teatro dei PA.RI  con Franco Collimato, L'ASINO PIGRO 
un asino che tutti i giorni doveva andare al mercato, con dei grandi sacchi, pesanti, sulla 
schiena, ma essendo un po' pigro scoprì un modo per non farlo più… forse…
Favole ed agricoltura danno spettacolo adatta a tutte le età ed a tutti i pubblici 

Punto ristoro durante il percorso a base di prodotti del nostro territorio, riscoprendo buoni 
sapori.

Alle 12 .30 circa rientro in fattoria; dopo la passeggiata sarà possibile consumare il proprio pic 
nic in cascina per poi continuare la giornata in azienda con interessanti proposte didattiche.

AL POMERIGGIO:

Dalle 14:00 “un trucco d’asino” trucca bimbi con colori anallergici e naturali con l’artista 
Villastellonese Silvia Fornasero.

Alle 16:00 “HOCUS POCUS CIRCUS" riuscirà un circo magico a far tornare le emozioni nelle 
persone?"
Spettacolo teatrale a cura del Laboratorio di teatro Cipolle e Minestre (bambini dai 6 agli 11 
anni) curato da Teatro dei PA.RI regia di Valentina Sanfilippo e Maria Parisi.

Nel corso del pomeriggio si svolgeranno, presso l’azienda, laboratori didattici adatti a tutte le 
età.

Prenotazione obbligatoria 
inviando una mail
Ingresso
intera gionata:
adulti € 5,00 - bambini € 10,00
solo pomeriggio:
adulti gratis - bambini € 3
Bambini al di sotto dei 2 anni gratis

Per la passeggiata del mattino ai Bambini al di 
sotto dei tre anni consigliato passeggino, 
a tutti consigliamo abbigliamento e scarpe adatte 
per camminare. In caso di pioggia la passeggiata 
verrà annullata.


