Venite a trovarci,
riceverete un

ITA:
VAI VERSO I PUNTI VEND
VENDITA DI:
VAI VERSO IL PUNTO

.

FAI ALMENO
25 € DI RIFORNIMENTO

Pisa
Via Fiorentina 218 - 56121

2015 al 24/04/2016
Coupon valido dal: 24/10/
2016
Scadenza sconto: 24/04/

BUONO SCONTO
CARBURANTE DA 3€

Potenza (PZ)
- Piazza Regioni 85100
Avigliano (PZ)
- S.S. 658 Km. 20,3 85021
85050 Tito (PZ)
- Via Gherards Rohlfs
85020 Potenza (PZ)
- Contr. Cugno Brecce
85043 Latronico (PZ)
- S.S. Sinnica Km. 17,400
Barile (PZ)
- Via Ginestre 85022

sabato 24 e
domenica 25 ottobre

festeggiamo
il 3° anno...

piadi
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Giochi per
tutta la famiglia
VERDERAME srl

Via Fiorentina 218/A - 56121• Pisa
tel. & fax: 050.988645
info@verderamesrl.com - www.verderamesrl.it

Laboratori,
Mostre,
Divertimento!!

Laboratori - Mostre - Divertimento

ingresso libero - eventi gratuiti

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA
Costruisci il tuo giocattolo di legno!
Verderame mette tutto a tua disposizione...
LABORATORIO DEL SEME
In continuità con l’attività scolastica di “Orto in Condotta”
a cui partecipa attivamente, Verderame darà ai bambini
l’opportunità di seminare in vasetto una piantina, e di
portarla a casa per osservarne lo sviluppo.
LABORATORIO DI TALEAGGIO
Impariamo a riprodurre le piante aromatiche per talea, poi
le portiamo a casa per prendercene cura
MOSTRA DI VECCHIE ATTREZZATURE DA
PESCA
Nasse, reti e tutto ciò che serviva per la pesca di un
tempo...
in collaborazione con il Museo dei Pescatori
di Bocca di Serchio. (Museo Radico)

MOSTRA MICOLOGICA
Esposizione di funghi del territorio
in collaborazione con il Gruppo Micologico Pisano

SPAZIO VIDEO
“I fiumi di Pisa”: attraverso filmati e proiezioni verrà
illustrata la rete delle acque che percorre il nostro
territorio.
Genere boleti: i funghi porcini ripresi nelle fasi di sviluppo.

INCONTRI TECNICI
- Gli Insetti: se li conosci non li eviti, ma li puoi controllare
a cura del Dott. Augusto Loni, Dip. Scienze Agrarie agroAlimentari ed Ambientali
Sabato, ore 15.00 - Domenica, ore 11.00
- Potatura di frutti e kiwi: dimostrazione pratica e
discussione sulle tematiche della potatura a cura di
Giovanni Pacini, Az. Agr. Pacini Camillo
Sabato, ore 16.00
- Conosciamo l’Humus: i passaggi fondamentali da rifiuto a
risorsa. A cura del centro lombricoltura toscano.
Domenica dalle 15.00 alle 17.00

Prime Ortimpiadi d’Autunno

Tutta la famiglia è invitata a partecipare
insieme a giochi che coniugano sport e
conoscenze sull’orto e sul cibo, come “la corsa
del cavolo”, “rubaravanello”, “il lancio della
patata”.
Premiazione finale per tutti i
particolare per i primi classificati:

partecipanti,

1° Premio: Buono spesa o carburante da 30€

2° Premio: Buono spesa o carburante da 20€

3° Premio: Buono spesa o carburante da 15€

per tutta la durata della festa giochi ditattici per i più piccoli con premi per
INCONTRI TECNICI DIFFUSI

in

esposizione di:

piante acquatiche, agrumi, piante acidofile

tutti!

