
CON LA COLLABORAZIONE DI
2022

FESTA P.L.I.S.   
BOSCO DEL
RUGARETO

VENERDÌ 3 GIUGNO 
PIAZZA CASTELBARCO dalle ore 20.30
▪ L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con GEV, LIPU e il gruppo Amici dei 
  Rondoni, presenta e inaugura i pannelli informativi sui RONDONI
▪ Consegna di NIDI ARTIFICIALI realizzati dal “Comitato Genitori” dell'I.C.S. Aldo Moro
▪ Osservazione guidata dei Rondoni, a cura delle G.E.V

PARCO GIARDINO CASTELBARCO dalle ore 14.30
▪ ore 15.00  "CACCIA AL TESORO" per bambini  età 6/11 anni -  in collaborazione con 
l'Associazione 5 Cascine Running (prenotazione obbligatoria inviando email 
a  festaboscorugareto@gmail.com , entro mercoledì 01 giugno)

▪ dalle ore 15.00 alle ore 16.30, dimostrazione REALIZZAZIONE DI BISCOTTI a cura 
  degli studenti dell'Istituto alberghiero I.A.L. di Saronno

▪ ore 15.30 “CONSEGNA ATTESTATI DI MERITO” ai giovani studenti della Scuola Sec. 1° 
   “A. Moro” di Cislago , impegnati nei progetti di Educazione Civica e Volontariato

▪ ore 16.00 “GLI ANIMALI DEL BOSCO” laboratorio teatrale per bambini – età 3/8 
anni a cura dell'Associazione A Est dell'Eden

▪ ore 16.30 "ALL'OMBRA DEL CASTELLO - laboratorio Giochi di Ruolo - età 8/14 anni 
(prenotazione obbligatoria inviando email a amicideirondonicislaghesi@gmail.com)

▪ ore 17.00 MERENDA offerta a bambini e ragazzi – in collaborazione con l’Istituto 
alberghiero I.A.L. di Saronno

▪  ore 17.30 "LA BELLEZZA DEL RICICLO" laboratorio per bambini  età 5/10 anni 

Tra le tantissime iniziative in programma, all'interno del parco, per tutto
il pomeriggio, laboratori, attività e stand ed esposizione sculture sulle 
tematiche dell'ambiente, della natura e del riciclo.

E ancora..."SCOPRIAMO I NIDI"  - passeggiata  nel  centro  storico  per  osservare  
i luoghi di riproduzione di rondoni, rondini e balestrucci, con la collaborazione di 
G.E.V. e Protezione Civile. Un appassionato fotografo consiglierà luoghi e trucchi 
per organizzare safari ornitologici nel nostro paese.

Esposizione di produttori alimentari locali e stand di oggetti prodotti 
con materiali di riciclo.

SABATO 4 GIUGNO 
BIBLIOTECA COMUNALE ore 10.30
▪ "La rondine che voleva vedere l'inverno" Letture e attività per bambini dai 05 ai 10 anni e 
approfondimento sul testo “Dove i rondoni vanno a dormire” a cura del gruppo “Amici dei 
Rondoni” - prenotazione obbligatoria al nr. 02/96380722 

DOMENICA 5 GIUGNO 

GIUGNO

5 DOMENICA

VEN 3 | SAB 4 
Comune di Cislago

Si ringraziano le associazioni, le scuole e tutte le persone che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione dell'evento.
In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni e le iniziative previste per domenica 05 giugno saranno annullate.


