
presenta 

workshop IL CICLO DEL PANE

 chi vuol essere fornaio per un giorno?

Un workshop pratico che insegna ai bimbi come nasce il pane: come raccogliere  
il frumento, macinare  i cereali, impastare a farina e cuocere il  pane

  Sabato 12 giugno dalle ore 15.30 alle 17
 presso Cascina Cuccagna – via Cuccagna 2/4 angolo via Muratori

Milano,  sabato 12 giugno 2010  -  Se novembre è il  mese della  semina,  giugno è quello  della 
mietitura. Finalmente,  dopo aver osservato la crescita del cereale da cui proviene il  pane (nei  
laboratori dei mesi scorsi), è ora possibile macinare il grano e impastare la farina ricavata. Infine il 
pane verrà cotto nel forno. Un workshop pratico aperto a tutti i bambini e ragazzi. 

L'appuntamento è per sabato 12 giugno,  a partire dalle 15.30, nel giardino della Cascina 
Cuccagna. 

Il  laboratorio,  curato  dal  Gruppoverde     della  Cascina  Cuccagna  e  dal  Circolo  Zanna  Bianca  di  
Legambiente, giunge al quarto incontro. Dopo la crescita è il momento di mietere e raccogliere i  
cereali. Non resterà altro che macinarli in un mulino di pietra e dare libero sfogo al divertimento: la 
farina macinata verrà utilizzata dai ragazzi per fare assieme il pane.

La quota di partecipazione è di 5 euro.

Il laboratorio è aperto a tutti (non è necessaria la partecipazione agli scorsi appuntamenti), per 
iscrizioni: gruppoverde@gmail.com.

Per informazioni ed iscrizioni:
email: gruppoverde@gmail.com 

Tel. 02-54118733.
www.cuccagna.org

Ufficio stampa:
Paola Tierri – ufficiostampa@cuccagna.org

Cell. 349 8874712 - Tel. 02 54118733 

Consorzio Cantiere Cuccagna è un consorzio di 7 associazioni milanesi (esterni, Cooperativa Cuccagna, Smemoranda, Cooperativa 
sociale S. Martino onlus, Cooperativa sociale Diapason, Cooperativa sociale Comunità Progetto, Associazione Chiamamilano). Seguendo 
le tre aree tematiche del  Progetto Cuccagna (Ambiente e Alimentazione, Cultura e Territorio, Coesione e Integrazione),  Cascina 
Cuccagna sarà nel 2011 uno spazio poli-funzionale, che ospiterà attività, eventi, laboratori: un cantiere di persone e di idee.  
L'obiettivo del Progetto Cuccagna è quello di restituire la Cascina alla città di Milano trasformandola in un nuovo spazio pubblico. 
Un grande giardino (oltre 1500 mq), orti e serre, trattoria, bottega di prodotti a filiera corta, ostello-residenza temporanea, auditorium, 
ciclo-officina, eco-museo urbano, sala prove e di ascolto musicale, forno a legna, edicola internazionale, laboratori  artigianali e del  
riciclo, spazi per bambini, laboratori multimediali. Oltre 2000 mq a disposizione dei cittadini, della loro creatività, del loro desiderio 
di partecipazione e del loro benessere sostenibile.
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