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CASCINE APERTE A GRUGLIASCO 
    - NATURA E GUSTO - 

 

 

    PROGRAMMA 2007      (1/2) 
    
 

GIOVEDI 3 maggio ore 18,30               

� Villa CLARETTA ASSANDRI (via La Salle n. 87) 
• Conferenza stampa di presentazione della manifestazione 

• Aperitivo a cura dell’associazione “Città Futura”  

   

aprile e maggio                 

� Percorso per le scolaresche 
tra la storia del territorio e le attività produttive delle cascine 

“Morano” – “Duc” – “Villanis” 

(a cura del Settore Politiche Sociali e Giovanili – Servizi Educativi Territoriali) 
 

 

GIOVEDI 10 MAGGIO        

� CASCINA VILLANIS – strada Moncalieri, 8 - serata d’apertura della manifestazione 
• dalle ore 19 Cena con pizza, porchetta, panini e altro 

• alle  ore 20,45  “Tre ravanin e sinc feuje ‘d sarzet”. Spettacolo teatrale in Piemontese della compagnia 
     amatoriale “‘L Ciochè”  di Savonera  

 

VENERDI 11 MAGGIO        

� CASCINA VILLANIS – strada Moncalieri, 8 - serata musicale 
• dalle ore 19 Cena con pizza, porchetta, panini e altro 

• alle  ore 20,45 Concerto Gospel del coro “Free Voices“ 
          e poi Musica dal vivo .      

 

SABATO 12 MAGGIO          

� UNIVERSITA’ APERTA  
• Due visite guidate agli allevamenti degli animali e alle coltivazioni delle Facoltà di Veterinaria  e Agraria 

(a cura del personale delle Facoltà) 

Ritrovo alle ore 9,45 e alle ore 10,45 in via Leonardo da Vinci, 44 
� Cascina VILLANIS – strada Moncalieri, 8      

• dalle ore 14:  Torneo di Pallavolo (per informazioni 335-6890233) 

• dalle ore 18:  il Villaggio… in Cascina 

serata animata da Eliana Presolin e il suo team 

Grigliata in Cascina 

Piero Cotto & Beatrice Dalì e la loro musica 
Musica e balli brasiliani e cubani no stop 

si balla con la Cotto’s Club Orchestra 
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    PROGRAMMA 2007                                          (2/2) 

DOMENICA 13 MAGGIO          

� Corsa campestre non competitiva per grandi e piccini “Delle 4 Cascine” 
ore 9 ritrovo ed iscrizione presso gli ex campi sportivi SISPORT (strada del Portone angolo via della Repubblica –Grugliasco) 

(PERCORSO: v. della Repubblica, str. Del Portone, cappella Mandina, v. Unità d’Italia, str. Del Gerbido, str. Moncalieri) 
(informazioni all’Informagiovani oppure 335-6890233 / 339-2856530) 

 

� UNIVERSITA’ APERTA  
Due visite guidate agli allevamenti degli animali e alle coltivazioni delle Facoltà di Veterinaria  e Agraria (a cura del personale 

delle Facoltà)  Ritrovo alle ore 9,45 e alle ore 10,45 in via Leonardo da Vinci, 44 
� Incontro con gli Sbandieratori 

ore 10 esibizione in piazza 66 Martiri del Gruppo Sbandieratori Borgo del Gerbo   

� Ville Aperte a Grugliasco 
Visite guidate alla Torre Campanaria, villa Audifredi, villa Moriglione e per la prima volta verrà aperta al pubblico Villa 

Claretta Assandri 

ore 15 e ore 16,30 formazione dei gruppi in piazza 66 Martiri, di fronte alla palazzina ex-dazio (Informagiovani) 

      (a cura della “Cojtà Grugliascheisa”) 
 

� Visita alle Cascine dalle ore 10,30 

• Cascina Duc – strada del Portone, 197 
- Visita alle stalle 

- Area mercato di prodotti tipici  

- Musica tradizionale Occitana con i Lo Truc accompagnati dalle danze del gruppo storico La Cerchia 

• Cascina Cascinotto– strada Antica di Grugliasco, 90 
ore 11 Scuola di bandiera e di ritmo musicale a cura del Gruppo Sbandieratori Borgo del Gerbo   

Le associazioni di Grugliasco organizzano giochi ed intrattenimenti per bambini:  
- Passeggiata su calesse trainato da cavalli 

- Prova delle Bici Canguro 
- Mostra fotografica 

- Dimostrazioni di scherma medievale 
- Degustazioni 

- Musica e danza della cultura popolare con gli Spadara 
 Stand delle Associazioni di Volontariato per la cooperazione internazionale 

• Cascina Villanis – strada Moncalieri, 8 

- visita alle stalle 

- Volo in Mongolfiera 

- AIVAM – Associazione Asini e Muli 

- Antichi Mestieri 

- da mattino a sera ballo sull’aia con il duo Iole e Guido 
- Pranzo e cena con specialità contadine e vitella allo spiedo  

 

Il ricavato delle iniziative sarà destinato all’ospedale di Gambo in Etiopia 

e all’associazione “Oltre i Confini” 

per la costruzione del Centro di accoglienza ragazzi di strada a Teresina ed il mantenimento dell’asilo Barreiros in Brasile 
 

• Giro pomeridiano di Trattori d’epoca tra le Cascine 
• Esibizione pomeridiana del “Gruppo Sbandieratori Borgo del Gerbo” nelle tre cascine 

   

dalle 10,30 alle 19,30 funzionerà un SERVIZIO NAVETTA GRATUITO per il giro di visita delle cascine  

con partenza da piazza 66 Martiri presso la palazzina ex-dazio (c/o Informagiovani) 


