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GIRO DI GUSTO – Pedalata di 10 Km per le aziende agricole bustocche e 

mercatino dei prodotti tipici 

Nell’ambito degli eventi correlati alla partenza dalla Città di Busto Arsizio della 15^ tappa 

del Giro d’Italia, l’Amministrazione Comunale ed AGESP Servizi hanno organizzato il 

“Giro di Gusto”, Pedalata di 10 Km per le aziende agricole bustocche e mercatino dei 

prodotti tipici delle aziende agricole del territorio, domenica 13 maggio (27 maggio in caso 

di maltempo) in Piazza Plebiscito. 

La pedalata, con partecipazione libera, partirà alle ore 10.00 da Piazza Plebiscito, e, dopo 

aver fatto tappa – con degustazione di prodotti tipici – presso La Bottega Agricola Parco 

Alto Milanese, il Caseificio “La Frisona” e la Cascina Burattana, si concluderà sempre in 

Piazza Plebiscito verso le ore 12.00. 

Il mercatino dei prodotti agricoli, che potranno essere acquistati presso i numerosi stand 

in Piazza Plebiscito, sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 18.00 

Scarica la locandina 

 

 

 

IL TUO 5X1000 A CASCINA BURATTANA COOP. SOC. AGRICOLA 

Quest’anno sarà possibile donare il tuo 5×1000 nella dichiarazione dei redditi alla nostra 

Cooperativa. Se hai a cuore il futuro della Cascina e del nostro progetto, se sogni di creare 

un luogo di Pace e di libera espressione nella Città di Busto Arsizio, se credi ancora che un 

mondo migliore è possibile allora donaci il tuo 5×1000. 

Come fare: scrivi nell’apposito spazio di scelta il codice fiscale di Cascina Burattana, ossia 

03196090124. 

A te non costa nulla, per noi è un grande regalo. 

 

PARTE A SETTEMBRE IL PRIMO CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA 

DI 1° LIVELLO IN CASCINA BURATTANA 

L’ Associazione Italiana per l’Agricoltura Biodinamica in collaborazione con Cascina 

http://www.cascinaburattana.it/CB01/
http://www.cascinaburattana.it/CB01/__DOCS/eventi/2012.05_bici/GiroGusto.pdf
http://www.cascinaburattana.it/CB01/__DOCS/eventi/2012.05_bici/GiroGusto.pdf
http://www.cascinaburattana.it/CB01/__DOCS/eventi/2012.05_bici/GiroGusto.pdf


Burattana Coop. Soc. Agricola organizza un corso teorico / pratico di primo livello di 

agricoltura Biodinamica. Il corso si prefigge di dare gli strumenti conoscitivi per poter 

iniziare da subito l’applicazione del metodo. 

E’ rivolto a agricoltori professionisti e non, agronomi o tecnici agricoli, studenti e 

interessati, requisiti richiesti: amore per madre terra e buon umore. 

DATE: (sette sabati consecutivi fra l’8 settembre e il 20 ottobre 2012) 

- Sabato 8 settembre 

- Sabato 15 settembre 

- Sabato 22 settembre 

- Sabato 29 settembre 

- Sabato 6 ottobre 

- Sabato 13 ottobre 

- Sabato 20 ottobre 

Si svolge presso la Cascina Burattana di Busto A. dalle 9:00 alle 17:00, possibilità di pranzo 

bio vegetariano in azienda con prodotti biodinamici aziendali. 

A fine corso viene rilasciato attestato di I livello atto al richiedere il marchio di garanzia 

Demeter, assenza massima possibile 1 giorno, oltre non viene consegnato l’attestato fino al 

recupero delle ore nel corso successivo. 

Per il conseguimento del marchio è obbligatoria la frequenza di un corso di secondo livello. 

Per scaricare il programma del corso clicca qui 

Per maggiori info, iscrizioni, ecc. ecc. www.cascinaburattana.it 
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