23° SAGRA CAVOLO VERZA - MONTALTO DORA (TO) 17/25 NOVEMBRE 2018
Attività al Parco Archeologico del Lago Pistono

SABATO 24 NOVEMBRE 2018, ore 15.00

“CON CHE CAVOLO STAI COLORANDO?”
LABORATORIO LUDICO-DIDATTICO dedicato a tutti i bambini presso lo Spazio Espositivo per
l’Archeologia del Lago Pistono
Il cavolo verza di Montalto Dora ha una tradizione antichissima. È utilizzato in cucina, è
divertente da vedere ed è protagonista di leggende e fiabe
Ma … avete mai pensato di usarlo per colorare?
Cotto e frullato assume un colore tra il giallo e il verde … e suo cugino, il cavolo viola?
Magici esperimenti vi aspettano …
Costo del laboratorio € 5
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sino ad esaurimento posti disponibili entro venerdì 23 novembre
(ore 13.30) contattando info@lemusestudio.it oppure il 392.1515228

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, ore 10.00 e ore 14.00

“UN TUFFO NELLA PREISTORIA”
Visite guidate con archeologo
al PARCO ARCHEOLOGICO DEL LAGO PISTONO
durata 2 ore circa
Un'intensa esperienza nel passato. La possibilità di tornare indietro di 6500 anni e scoprire come
viveva l'uomo durante l'epoca neolitica.
Il Parco Archeologico del Lago Pistono, immerso in un bosco planiziale e caratterizzato dalle
famose terre ballerine, propone ricostruzioni a scala reale delle strutture neolitiche con
possibilità di conoscere e maneggiare gli antichi utensili e vedere i reperti scoperti durante gli
scavi archeologici custoditi nello Spazio Espositivo per l’Archeologia del Lago Pistono.
Visita e passeggiata guidata dall’archeologo, partendo dal Palazzo Municipale
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sino ad esaurimento posti disponibili entro venerdì 23 novembre
(ore 13.30) contattando info@lemusestudio.it oppure il 392.1515228
Per chi fosse interessato alla sola visita dello Spazio Espositivo per l’Archeologia del Lago
Pistono, con accompagnamento di volontari esperti (durata visita 30’ circa) segnaliamo le
seguenti aperture:

•

Domenica 18 novembre: ore 10.00-12.00
(in occasione dell’apertura straordinaria del Castello)

•
•

Sabato 24 novembre: ore 15.00-18.00
Domenica 25 novembre: ore 10.00-18.00

Spazio Espositivo, Piazza IV Novembre (piano terra Municipio, privo di barriere architettoniche)

Per saperne di più
Ufficio Turismo Montalto Dora, Piazza IV Novembre 3
SITO
www.comune.montalto-dora.to.it
E-MAIL
omnia@comune.montalto-dora.to.it
TELEFONO 0125.652771 (orari ufficio)
INFOSAGRA 349.0074456 attivo dal 17 novembre ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00 .

