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Festa dell’Agricoltura: 

dove la patata è protagonista 

Domenica 20 Settembre 2015 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

presso l’area sita a ridosso del Centro Sportivo Comunale con ingresso 

pedonale dallo Sporting Cesate - lato tribuna calcio 

 

dalle ore 12.30 alle ore 18.00 

presso Piazza Anfiteatro in Via Berlinguer a Cesate 

 

 

Il Comune di Cesate in collaborazione con gli agricoltori locali, l’Associazione Gruppo Amici di 

Cesate e lo Sporting Cesate organizza una manifestazione per presentare gli attrezzi e i prodotti agricoli 

della nostra terra anche con una dimostrazione pratica: 
 

Ore 10.00 dimostrazione di fresatura di un terreno presso l’area sita a ridosso del Centro Sportivo 

per la preparazione agricola di un terreno da adibire a orti sociali su un progetto orticolo 

dell’Istituto IIS Luigi Castiglioni di Limbiate 
 

Ore 12.30 pranzo con i prodotti della terra presso Piazza Anfiteatro al costo di Euro 15,00.= ,da 

versare direttamente alla presentazione, con il seguente menù: 
Antipasti di salami e verdure 

Gnocchi di patate al ragù 

Costine e/o salamelle alla griglia con patate al forno o purè 

Acqua  - un bicchiere di vino 
 

I prodotti sono a km. zero: le patate sono coltivate direttamente dagli agricoltori locali e la carne 

proviene da un’azienda agricola della zona 
 

Ore 15.00 apertura della mostra di attrezzature e macchine agricole vecchie e nuove 

  apertura spazio bimbi con i gonfiabili 

  possibilità di acquistare le patate direttamente dagli agricoltori 

  apertura spazio merenda 
 

 

Iscrizione obbligatoria per il pranzo, con indicazione del secondo piatto, al numero telefonico 

342.8568082 oppure via mail all’indirizzo ecologia@comune.cesate.mi.it entro il 17 Settembre 2015. 
 
 

Ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente e sito internet comunale www.comune.cesate.mi.it 
 

 

Assessore all’Urbanistica e Ecologia Consigliere delegato all’Ambiente Responsabile Servizio Territorio e Ambiente 
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