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domenica 3 aprile 2011
Piazza dei Signori  - Piazza dei Frutti  PADOVA

Aziende agricole, fornai, casari, artigiani, associazioni, tutti con proposte legate all'agricoltura biologica al commercio 
equo-solidale, allo sviluppo sostenibile, animeranno le piazze Dei Signori e Dei Frutti. 
Con il contributo dell'Ass.to al Commercio, Comune di Padova.  Tema di quest'anno: QUALE CIBO A QUALE PREZZO". 

dalle 9,00 alle 20,00FESTA MERCATO

...quelli che si facevano una 
volta...sarà divertente giocare 
insieme scoprendo un modo 
semplice ma ingegnoso di passare 
una giornata all'aria aperta. 

P.zza Dei Frutti

GIOCHI 
DIMENTICATI 
di Lodo 

Gazebo con materiale informativo 
sulla campagna per i 
2 referendum per l'acqua pubblica.
Alle ore 11 ed alle ore 16 
GIOCO DELL'H 2 OCA per tutti.

P.zza Dei Signori

COMITATO PADOVANO, 
2 SI PER L'ACQUA 
BENE COMUNE  

LABORATORIO PER 
BAMBINI della falegnameria     
                       ecologica 
                       LA CORTE 
                       D'INVERNO  

L'istituto agrario Duca degli Abruzzi 
mettera' a disposizione del pubblico 

UN CARRO E DEI CAVALLI DA TIRO
per fare il giro delle piazze. 
Sara inoltre presente alla giornata per far conoscere la scuola.  

Tecniche e 
suggerimenti per un 
ORTO BIOSPECIALE .
Consulenza offerta da 
AIAB VENETO

P.zza Dei Signori
PIANTIAMOLI!

PER TUTTA LA GIORNATA



PER INFO: elbiologicoinpiassa@gmail.com

con la collaborazione di:

www.eltamiso.it     tel. 049.8705121

domenica 3 aprile 2011

a cura dei volontari di Legambiente 
SALVALARTE. Ritrovo e  prenotazione 
in P.zza Capitaniato,19.

dalle ore 10 alle 11,30 
e poi dalle ore15,30 alle ore 17
(turni ogni mezz'ora max 10 persone per turno)

VISITA ALLA TORRE 
DELL'OROLOGIO 

ore 10.30
Laboratorio per bambini 
VERDURA COMANDA COLOR    
ore 12 e ore 15
Laboratorio di cucina ANZICHEAVANZI 
come utilizzare il cibo avanzato. 

BIOREKK propone 
P.zza Dei Signori

TERRESTRI, istruzioni per l'uso
...si ispira al "Catechismo agricolo ad uso dei contadini" 
scritto nel 1869 da don Giovanni Rizzo edito, ai giorni 
nostri, dalla Cooperativa Agricola El Tamiso.

Gruppo Teatrale 
QUATTRONONI presenta
P.zza Dei Frutti - ore 17

QUALE GRANO PER QUALE PANE 
tutto quello che potete 
preparare con le varietà 
di cereali antichi prodotti 
nelle nostre aziende.

acs 
2 Aprile ore 9.30-13.30 
“laboratorio sulla gestione dei conflitti 
ambientali” Diego Florian e Mauro Masiero 
fornace carotta via siracusa padova (max 30 
posti)

2 Aprile ore 9.30-12.30 
“Quale agricoltura a quale prezzo?” 
Andrea Gambillara (stop-caporalato) sala 
polivalente ........

16 Aprile - pomeriggio “Cooperare nella 
crescita” assemblea soci acs aperta al 
pubblico sala caminetto ..............

P.zza Dei Frutti dalle 11 fino alle 19
COOPERATIVA EL TAMISO  

TAMISO
COOPERATIVA AGRICOLA

EL

Laboratorio di degustazione e di confronto tra produzioni 
industriali e produzioni artigianali. Assegeremo alcune 
tipologie di formaggi e di salumi e cercheremo di capire, 
se ci sono, le differenze di sapore, profumo e salubrità. 

alle ore 11.00  
Formaggio Industriale 
vs Formaggio Naturale

La degustazione avrà la durata di 15 minuti, e alla fine di ogni 
appuntamento avremo il piacere di ascoltare i versi scritti dal 
contadino-poeta Ignazio Canesso. 
Prenotazione obbligatoria. Per iscriverti alla degustazione 
rivolgiti il giorno stesso allo stand 
Slow Food in p.zza Dei Signori.

alle ore 16.00 
Salume Industriale 
vs Salume Naturale

CIBO INDUSTRIALE 
VS CIBO NATURALE

ISOLE ECOLOGICHE
All'interno della piazzaLEGAMBIENTE PADOVA 

istituirà dei punti per la raccolta differenziata

el forno a legna natura sì


