Associaazione Frutteto
F
o della Canonica
C
a di Vezzzolano
“Per la salvaguarrdia del paesaggio
p
o rurale””

2 Giuggno 20
017 ÷ 10
1 Giuggno 20
017
INNAUG
GURAZIONE MOSTRA
M
A PER IL VENTE
ENNALE
E
DELL’A
ASSOCIIAZIONE
E FRUTT
TETO DI VEZZO
OLANO
““il paesagg
gio cooperra all'elabo
orazione delle
d
culturre locali e rappreseenta una componentte
f
fondamenta
ale del patriimonio cultu
urale e natu
urale contriibuendo cossì al benesssere e alla soddisfazion
ne
d
degli
esseri umani
u
e al consolidam
c
ento dell'id
dentità del Territorio.”
T
C
Cultus
Loci Cura Animi

LL’Associaazione Frrutteto di
d Vezzolano In occasion
ne dei su
uoi Ventti Anni di
d
a
attività,
invita tuttti coloro
o che con
ndividono la nosttra vision
ne e passione peer
la difesa del paessaggio, per un futturo che non dim
mentichi l’AgroBio
odiversità
e il tessuto Storiico Culturale Locaale a parttecipare all’eventto.
ed
A partire dal 2 Giugn
no presso il refettorio
o della Can
nonica saràà possibilee visitare l’esposizion
ne
c Raccon
che
nta storie ed attivitàà che l’Asssociazione ha svilupp
pato e sosttenuto in questi
q
prim
mi
V
Venti
Anni l’evento si concluderrà il 10 Giu
ugno

Ven
nerdì 2 Giu
ugno
A
Apertura
della Mostra presso il refettorrio della Canonica di Vezzolan
no
Sabaato 10 Giu
ugno
O 10,00 – Corso di Potatura
Ore
P
Verde a Cura di Luigi Dorrella e Mario
o Casalegno
o
( Ritrovo presso
p
il piaazzale dell’A
Abbazia )
O 15,30 – Refettorio
Ore
o dell’Abbazzia
Saluti del Presidente dell’Associaazione, a se
eguire intervventi in rap
ppresentanzza di
Complesso
o Canonicalle S.M. di Vezzolano
Azienda Sperimentalee di Vezzolaano
Associazio
one Gente Boschi
B
e Meemorie
Associazio
one InCollina
Associazio
one la Caballesta
Associazio
one Frutteto
o di Vezzolaano
Lettura di Poesie, Sto
orie, Aforism
mi con temaa Mele
Al termine dell’incontro
A
d
o previsto per
p le 16,30, Passeggiaata nel Fruttteto e Brind
disi di comm
miato presso
o
ill cortile del Cantinone dell’Abbaziia
Come arrivare
C
Contatti:
frutte
eto.vezzolan
no@gmail.co
om

