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Ape km0 e a Seguire Quizzettone *
Luogo: Parco del Sole, via Galimberti 12B, Scanzorosciate

19:00 

Aperitivo tipico o vegetariano con prodotti 
locali e buona compagnia!

20:00 

Breve speech + quizzettone a tema 
alimentazione sostenibile - con premi da 
scoprire!

Ci saranno anche tanti momenti di 
condivisione e riflessione. 

Orto 2 Orto *

15:30 

Ritrovo all’orto didattico delle Scuole 
secondarie di primo grado di Scanzorosciate 
- via degli Orti 37

Partenza dall’orto delle scuole medie di 
Scanzo e poi trasferta a piedi verso l’orto 
dei ragazzi di Oltre L’Orto a Villa di Serio: per 
scoprire insieme i doni della terra e realtà 
nuove e frizzantine!

Consigliamo di portare un telo o una coperta 
da casa per sedersi comodamente sull’erba.

FESTIVAL DELLA 
SOSTENIBILITÀ 2022

VENERDÌ 27 MAGGIO

Per prenotazioni ed eventuali domande 
Al numero 347 3955361 via whatsapp (Alessandra) 
In direct al profilo instagram @ormescanzo

SABATO 28 MAGGIO
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* Per questo evento chiediamo gentilmente di prenotare in anticipo 
indicando il numero dei partecipanti, per aiutarci nell’organizzazione della 
serata così da renderla un’esperienza migliore per tutti! :) 
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SOSTENIBILITÀ 2022

Mattina - Camminata

Possibilità di partecipazione all’8°camminata 
non competitiva organizzata da Festa Santa 
Croce San Giovanni Insieme - immersi tra i 
boschi e le fantastiche vigne del moscato di 
scanzo.

Rifarsi alla loro comunicazione per tutte le informazioni.

Ecolab *
16:00 - 18:30
Luogo: Ca de Marche, via Fiobbio 67 - Scanzorosciate

Due laboratori immersi nella natura di Rosciate 
per sperimentare insieme con diversi elementi

ORTO IN GIOCO offerta da Ca’ De Marche per 
bambini! 
Inoltre in occasione dell Festival della Sostenibilità 
Ca’ de Marche apre le sue porte per inaugurare 
la stagione delle fragole: avrà inizio la raccolta 
in campo! (Chiediamo solo ad ogni bambino di 
procurarsi da casa un paio di forbici)Iscrizione 5€. 

Laboratorio di FALEGNAMERIA per i ragazzi e le 
ragazze di tutte le età - attività offerta da Emilio 
Zangurru- Benessere Creativo.

È prevista inoltre un’interessante dimostrazione  
di HojaCandle sulla costruzione di candele  
con cera di soia.

Voci di Scanzo

20:30
Luogo: Piazza della Costituzione, 1 - Scanzorosciate

Incontro con Michele Epis, rappresentante 
azienda Polynt, rappresentante azienda  
agricola Pagnoncelli per parlare di territorio, 
ambiente e comunità.

DOMENICA 29 MAGGIO

* Per questo evento chiediamo gentilmente di prenotare in anticipo 
indicando il numero dei partecipanti, per aiutarci nell’organizzazione della 
serata così da renderla un’esperienza migliore per tutti! :) 
Per prenotazioni ed eventuali domande 
Al numero 348 9182584 via whatsapp (Alice) 
In direct al profilo instagram @ormescanzo
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Plogging

15:00

Plogging con ScanzoVolley - Competizione 
ecologica nel territorio di Scanzorosciate.

Per ulteriori informazioni consultare 
locandina Pallavolo Scanzorosciate.

Messa a Terra

20:00
Luogo: Piazza della Costituzione, 1 - Scanzorosciate

Tavola rotonda con diverse realtà che hanno 
fatto una scelta lavorativa nella direzione della 
sostenibilità. 

DOMENICA 5 GIUGNO
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Per prenotazioni ed eventuali domande 
In direct al profilo instagram @ormescanzo



STAY TUNED 
PER MAGGIORI 
INFO!


