
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni eventuali a cose e/o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
INFO • 0175 76196 • www.spaventapassericastellar.it

Realtà e fantasia si incontrano...
5 / 12 maggio 2019

Domenica 5 maggio
3° CONCOrsO FOtOgraFICO  

“sPaVENtaPassErI... 
I gUarDIaNI DEL raCCOLtO”

in collaborazione con l’associazione  
culturale FOtOEVO di torino

sponsor tecnico FOtOVIDEOrENata
di roccavione (CN) e per la stampa 

DIgItaL PrINt di Fossano
Info: www.spaventapassericastellar.it

LUDOBUs… gIOCHI IN LEgNO 
PEr graNDI E PICCINI

con la Cooperativa sociale Proposta 80 di Cuneo (CN)

sPaVENtaPassErI IN sCatOLa
con l’associazione Culturale “La scatola gialla” di Cuneo (CN)

MaIs UMa VEZ  LaBOratOrIO BOLLE DI saPONE
con l’associazione “Dal Monviso al Brasile” Onlus

artE IN straDa: sOrrIsI E stUPOrE!
Direzione artistica di Corrado gallo

Domenica 12 maggio
sCOPrIaMO LE “attrEZZatUrE Da BOsCaIOLO” 

con l’associazione “Ingenium” Onlus aps di Busca (CN) 

IL sOLE, UNa stELLa aMICa  
Laboratorio didattico inclusivo ed osservazione del sole  

con i Junior del gruppo “astrofili Bisalta” di Chiusa di Pesio (CN)

artE IN straDa: SORRISI E STUPORE! • Direzione artistica di Corrado gallo

Ore 11 • Piazzetta del Municipio • Premiazione deI vincitori  del 
3° CONCOrsO FOtOgraFICO 

“sPaVENtaPassErI... I gUarDIaNI DEL raCCOLtO”
NELLE DUE DOMENICHE POtrEtE raggIUNgErCI CON:

• Due bus - navetta gratuiti (Bus Company) tra Saluzzo e Castellar dalle 11 alle 19,30 
Partenze da saluzzo, parcheggio dallo stadio “a. Damiano” e piazza di s.Lazzaro

• Biciclette con pedalata assistita (Cicli Mattio) a noleggio su prenotazione 
presso l’Ufficio turistico Iat di saluzzo (N° verde 800392789) 

“LasCIa La tUa aUtO E VIENI DagLI sPaVENtaPassErI DI CastELLar IN BUs  
O IN BICI sULLa PIsta CICLaBILE… FaraI UN FaVOrE aLL’aMBIENtE! graZIE”. 

• La CaNtINa  DEL PELaVErga con degustazione
• Il CastELLO con MUsEO di cimeli e uniformi del Primo Risorgimento
• La CHIEsa DI saN PONZIO aperta dalle 14.30 alle 17.30

DA
VEDERE

...taNtI sPaVENtaPassErI tra VIgNE, OrtI E gIarDINI!
Lo spaventapasseri che veglia sul campo di grano  vale molto perché custodisce la vita che nasce...


