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FESTA DEL “CANTAMAGGIO” 
Domenica 6 Maggio 

Festa Popolare per tutti 
Accogliamo insieme il mese dei fiori e dei primi frutti con musiche, balli e giochi tradizionali 

con la partecipazione del Gruppo dei Maggiaioli di S. Godenzo 
Massimo 35 persone 
Dalle 15:00 alle 18:30 

 
 
 
 

                                                              POLLICE VERDE 
Sabato 12 Maggio 

“Un orto sul balcone” 
Consulenza tecnica su piante, fiori, frutti e ambiente. 

Lasciati stuzzicare dall'idea di poter affacciarti sul balcone e poter cogliere pomodori, insalate,  
patate o magari fragole per poterle consumare immediatamente a tavola!   
Ecco l'occasione per chiedere informazioni e consigli su come poterlo  

realizzare a seconda del tuo spazio a disposizione  
Ti aspettiamo al Pollice Verde���  

Dalle 09:30 alle 12:30 
 
 
 
 

PORTE APERTE IN FATTORIA 
Sabato 26 Maggio 

Pomeriggio in famiglia per visitare la Fattoria dei Ragazzi 
con i suoi ambienti contadini e con tutti i suoi animali 

Giochi e attività nel prato 
Massimo 35 persone 
Dalle 15:00 alle 18:00 

 
 

                                                 Per le iscrizioni contattare esclusivamente telefonando 
all’Ufficio Attività Educative Q.4 

ai numeri 055 2767124 – 115 nei seguenti giorni: 
dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00  
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SI PUO’ FARE 

Ciclo di incontri rivolti ad adulti e famiglie su tematiche legate 
all’ambiente e all’agricoltura e laboratori di autoproduzione.  

 
17 Maggio 

Laboratorio di panificazione e pizza con grani antichi locali 
a cura di Tommaso Innocenti 

Massimo 15 persone 
Dalle 21:00 alle 23:00 

 
30 Maggio 

Un viaggio alla scoperta del mondo delle api e delle loro delizie 
a cura di Giancarlo Graziuso 

Massimo 15 persone 
Dalle 21:00 alle 23:00 

 
 

FESTA AL PARCO DELL’ARGINGROSSO  
     SABATO 19 MAGGIO  

   “Facciamo il formaggio insieme al Pastore Cristian” 
   Nello stand della Fattoria dei Ragazzi sarà presente 

     il Pastore Cristian per dimostrarci come si fa il formaggio 
Dalle 15:00 alle 17:00 

 
 
 

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
                                                 Per le iscrizioni contattare esclusivamente telefonando 

all’Ufficio Attività Educative Q.4 
ai numeri 055 2767124 – 115 nei seguenti giorni: 

dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00  


