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"Quattrozampe in Cascina"
@ Cascina Bullona
14/09/2019 alle 14:45
Sabato 14 Settembre,
presso la Cascina Bullona,
di Pontevecchio di Magenta,
si terrà una giornata tutta
dedicata ai nostri amici
pelosi, all'insegna del
divertimento, della cultura e
del buon cibo. Cascina
Bullona - Un pomeriggio
spensierato tutto dedicato
ai nostri amici pelosi e alla
campagna. L'appuntamento
è per sabato 14 settembre
alla Cascina Bullona di
Pontevecchio di Magenta a
partire dalle 15.00. Tanti
giochi divertenti con la
regia di Rossana e Luigi,
educatori cinofili di
Abbiategrasso, che daranno
una dimostrazione di alcune
attività e giochi che si
possono fare per arricchire
la relazione con il nostro
amico a 4zampe in base alle
sue attitudini. Visita alla
cascina in libertà, merenda
dolce e salata con prodotti a
Km. 0 e un momento di
relax con la presentazione
del libro di Simona Borgatti
"Se mi dici no..." edito da
La Memoria del Mondo che

racconta la storia della
trovatella Zara, un
esemplare di Tornjak,razza
sconosciuta in Italia. Il libro
recentemente ha trovato
spazio a Striscia La Notizia
e sarà presentato a Book
City M ilan o il pr o ssimo
novembre. L'iniziativa
desidera promuovere la
socializzazione a sei zampe,
la cultura cinofila, il
territorio e i prodotti del
Parco del Ticino. 14.45
ritrovo nell'aia della Bullona
15.00 inizio delle attività
cinofile 16.00 presentazione
del libro "Se mi dici no..."
insieme all'autrice. Sarà
presente "la protagonista"
in pelo e ossa. 16.45
merenda dolce e salata con
i prodotti della cascina Gli
orari sono indicativi. La
partecipazione alle attività e
alla merenda è gratuita.
Possibilità di pranzare o
cenare in agriturismo previa
prenotazione. In caso di
maltempo, l'evento sarà
annullato. Per info,
comunicazioni
e
prenotazioni: Rossana E
Luigi Educazione Cinofila
(FB): 346.3720411 rl.educazionecinofila@gmail

.com Per prenotazione
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