
  Fossili, passeggiata geologica, balli e magie

  Indirizzo: 15030 - Treville

  Descrizione: Apertura degli Infernot trevillesi per l'anniversario dell'apertura dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni ed
eventi collegati

Dalle ore 10 alle ore 12: apertura infernot e mostra di fossili.
Luogo di partenza sarà il salone di Casa Devasini, in via Roma 6, dove sarà allestita una mostra sui fossili e reperti di
varie epoche geologiche, provenienti anche dal territorio di Treville.
Alle ore 10 i fossili esposti e la storia geologica degli infernot trevillesi, verranno raccontati dal geologo Alfredo Frixa.
Verso le 10.30 farà seguito la visita guidata agli infernot.

Dalle ore 14 alle ore 18: apertura infernot, mostra sui fossili e passeggiata geologica per grandi e piccini.
Alle ore 16 ritrovo in Piazza Devasini con i volontari della Biblioteca di Treville per una Passeggiata Geologica guidata dal
geologo Alfredo Frixa sul territorio comunale, dedicata a bambini e ragazzi, alla ricerca di reperti e tracce del passato.
Dopo il racconto dei fossili esposti in Casa Devasini e delle tracce del passato che si andranno a ricercare prenderà il via
la passeggiata geologica sulla Pietra da Cantoni trevillese. E’ consigliato ai bambini l’uso di abiti e calzature pratiche e di
un sacchetto per raccogliere eventuali reperti trovati durante il percorso. I bambini devono essere accompagnati da un
genitore.

Sera:
Quarta Edizione de “La Magica Notte di San Giovanni” (iniziativa rivolta a bambini e adulti a cura della Biblioteca
Comunale G. Spina e del Circolo Ancol Treville)
alle ore 21.30 ritrovo in Piazza Surbone. Dopo la lettura del racconto "Biancafioca" (versione nostrana della celebre fiaba
dei Fratelli Grimm rivista ed elaborata da Paolo Testa) seguiranno magie e balli propiziatori tra le tradizioni di ieri e i
ricordi di oggi con il maestro Mauro Bardella. Al termine, una copia della fiaba sarà distribuita a tutti i presenti a ricordo
della serata.

  Telefono: +39 0142 444330

  E-mail: chiosco@comune.casale-monferrato.al.it  

  Dal: 23-06-2019   Per giorni: 1

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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