Prima edizione della Fiera In Campagna

Al via dal 29 Aprile al 1 Maggio la prima edizione della Fiera “In Campagna” presso il Parco
esposizione di Novegro di Segrate
.
La manifestazione è stata creata con lo scopo di far rivivere all’ampio pubblico milanese e non
solo, l’atmosfera agreste fatta di tradizioni, profumi, sapori e divertimenti di uno stile di vita
dimenticato da molti; si potrà infatti essere contadini per un giorno, o far conoscere gli animali
da fattoria ai più piccoli, accarezzarli o cavalcarli.
Sarà possibile vivere un tranquillo pic-nic sulle verdi collinette del Parco, ascoltare letture al
fresco delle fronde degli alberi o semplicemente far librare un aquilone.
Numerose saranno le attività per tutta la famiglia e i laboratori dedicati ai bambini che saranno
proposte dalle molte fattorie didattiche e dai parchi presenti all’evento: laboratori sull’argilla,
laboratorio sulle api, piscine di mais, simulazione mungitura mucche, avvicinamento al
cavallo e battesimo della sella, laboratori sensoriali anche con piante di cinque
continenti diversi, laboratorio di maschere di frutta, di trasformazione delle nocciole,
laboratorio sul burro, laboratori tattili e motori e poi attività alla riscoperta del bosco e
sul riciclo
.
Si potranno inoltre creare mini spaventapasseri, preparare la pasta fresca, provare il tiro con
l’arco e molto altro ancora.

Per tutti i più piccoli sarà inoltre possibile avvicinarsi e toccare con mano alcuni animali quali:
cavalli, asini, lama, alpaca, pecore, galline e persino rapaci come falchi e civette! Le novità non
finiscono qui... per tutti gli amanti di alimenti a km 0 ci sarà la possibilità di conoscere diverse
aziende agricole e produttori del territorio che proporranno i propri prodotti quali birre artigianali,
caffè, riso, frutti di bosco, confetture, mieli, vini formaggi, salumi, prodotti di pasticceria senza
glutine e tanto altro ancora.
Da non dimenticare inoltre alcuni appuntamenti organizzati ad hoc per questa occasione come
la gara di crostate, la mostra di foto d’epoca dei contadini italiani, la corsa con i sacchi e tiro alla
fune, prove e dimostrazioni di aquiloni.
Non mancherà in questa nuovissima fiera anche la musica organizzata dai Contadini della
Brianza con un gruppo di 35 elementi che allieteranno le famiglie con divertenti balli tradizionali
in costume e demo dei mestieri di una volta (zangola, tombolo, etc.).
Insomma in altre parole una 3 giorni in Campagna per divertirsi, riscoprire la bellezza e le
tradizioni della vita di campagna e rilassarsi in famiglia…il tutto a pochi passi da Milano.
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INGRESSO:
Ingresso Adulto 7 Euro
Ingresso gratuito per bambini da 0 a 12 anni.
Orario: dalle 10 alle 19.
Potete trovare ulteriori informazioni sull’evento ed acquistare i biglietti sul sito: http://www.parco
esposizioninovegro.it/le-fiere-a-z/incampagna.html
Pagina FB: https://www.facebook.com/incampagna/?fref=ts
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