
all'interno 
del Barchessone

TUTTO IL GIORNO
Mostra "All'aria chiusa"
a cura dell'Associazione Simone Catellani

DALLE ORE 10:30 ALLE 11:30
Pannolini lavabili, brevi istruzioni per l'uso!
incontro a cura di Silvia Ferrarini, Francesca De Grandis e
Carlotta Casacci 

DALLE ORE 11:30 ALLE 12:30
I racconti del CEAS
accompagnati dalla musica dei FLAM
racconti delle attività e ringraziamento dei partner 

DALLE ORE 14:00 ALLE 18:30
Coccolasino e Asinobus
attività a cura dell'Asineria Asini di Reggio Emilia

ORE 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30
Laboratorio di Ciclofficina
a cura della Cooperativa Sociale "La Zerla"

ORE 15:00 
Inaugurazione dei percorsi dedicati 
alle camminate delle valli
organizzato dall'Associazione Nordic Walking Live

DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00
Storytelling game "Odissea nello spazio": 
viaggio ai confini del cibo" 
laboratorio "Cibo creativo" a cura di Coop Alleanza 3.0 

Realizziamo insieme le piccole lanterne delle ninfe dei boschi
laboratorio per i più piccoli a cura dell'Associazione Simone Catellani

Un fiore è per sempre
laboratorio a cura degli Orti Urbani di Mirandola

Un pianeta Verde VIVO
laboratorio a cura del Giardino Botanico "La Pica"

DALLE ORE 17:00 ALLE 18:30

Storytelling game "Odissea nello spazio": 
viaggio ai confini del cibo
laboratorio "Cibo creativo" a cura di Coop Alleanza 3.0

Caccia alle emozioni - creiamo e usiamo gli acchiappasogni per
trovare il sentiero giusto
laboratorio per ragazzi a  cura dell'Associazione Simone Catellani

BARCHESSONE VECCHIO 
via Zanzur 36/A, San Martino Spino di Mirandola (MO)

Il pranzo potrà svolgersi ordinando un cestino da pic-nic a cura del

"Comitato Maccheroni al Pettine delle Valli Mirandolesi"  prenotando entro

le ore 12:00 di sabato 19 settembre all'indirizzo e-mail

cpmmirandola@gmail.com. Per info: 3471109864

o con gnocco fritto e salumi a cura del Ristorante "La Griglieria" 

prenotando al numero 3711625276

nel giardino 
del barchessone

DALLE ORE 10:00 ALLE 12:30
Riciclo creativo
laboratorio a cura del Centro per le Famiglie

Dipingiamo la bonifica: canali e opere del consorzio della
Bonifica Burana
laboratorio a cura del Consorzio della Bonifica Burana

Una mangiatoia per l'inverno
laboratorio a cura della Stazione Ornitologica Modenese 
"Il pettazzurro"
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DALLE ORE 14:45 ALLE 16:00
Cerimonia dei ComuniCiclabili FIAB
intervento sulla Ciclovia del Sole 
a cura della Città Metropolitana di Bologna 
con la partecipazione dei 9 Comuni dell'UCMAN

DALLE ORE 16:00 ALLE 16:40
Il mare inizia...con Cartesio
incontro con il supereroe riciclone
a cura della compagnia Koinè s.r.l. semplificata

ORE 16:40-17:00
Premiazione del concorso fotografico "All'aria chiusa" 
a cura dell'Associazione Simone Catellani

ORE 17:00 - 18:30
Laboratorio di creazione di strumenti musicali con
materiali di riciclo 
a cura della Banda Rulli Frulli

La giornata del CEAS "La Raganella" dedicata all'ambiente, al benessere e alla sostenibilità

Tutte le attività sono a numero chiuso e quindi su prenotazione all'indirizzo e-mail:

cea.laraganella@unioneareanord.mo.it

 o ai numeri 053529507 - 724 - 713

Verde VIVO 2020
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 - ORE 10:00-18:30

Nel corso della giornata:
raccolta firme "Portovecchio - il tuo luogo del cuore" 
per il recupero del palazzo di Portovecchio  e gli edifici di
maggior pregio presenti nell'area. 
Iniziativa nell'ambito del censimento FAI - I luoghi del Cuore,
edizione 2020

L'EVENTO SI SVOLGERA' IN OSSERVANZA DELLE
MISURE ANTI COVID. 



Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella" 
Unione Comuni Modenesi Area Nord

Tel. 0535 29724 - 29713 - 29507  e-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it

instagram: ceas_laraganella

I luoghi di VERDE VIVO

In collaborazione con

con il contributo di

punti laboratorio nel giardino 

punti attività all'interno del Barchessone


