
SIAMO TORNATI
ORGOGLIOSI  DI  ESSERE  BIO !

Padova, 29 maggio 2016
Prato della Valle -

www.elbiologicoinpiassa.it

E... attenzione alle imitazioni!

ore 9:30-19:30



DEGUSTAZIONI BIO

I NOSTRI FORNAI

ANIMALI IN PIAZZA

PROSECCO AI PESTICIDI: NO GRAZIE!

IL TESSILE CERTIFICATO

SPETTACOLO: ULTIMO VIAGGIO!

ARTIGIANATO LOCALE

ORTO BOTANICO CON LA BIOLCAECOPRINT CON LA BIOLCA

Passeggiando tra i banchi, degustazioni delle
specialità offerte direttamente dai produttori,
tutti certificati “biologici”.

La magia dell’intreccio dei nostri artigiani
crea cesti, “scoatei” e utensileria per la
cucina con prodotti naturali e di riciclo.

Laboratorio di Ecoprint: stampa su tessuti
naturali con foglie, fiori, cortecce, radici.
Con Ornella Bellettato

ore 9:45 c/o Stand La Biolca
Scopri le meraviglie dell’Orto Botanico con

la guida del professor Hartsarich. Ingresso 8
€ (guida gratuita). Prenotazione obbligatoria

al n. 049 9101155 .

Numerose proposte di prodotti da
forno con farine selezionate e
certificate. Delizie cotte a legna!

Come nel mercato di una volta tornano gli
animali in Prato della Valle! Ci saranno anche
gli ASINI di Almaterra!

GIOCHI DI LODO

PATTINAGGIO IN LINEA

I giochi in legno nati dalla creatività
e dal recupero di vecchie tradizioni

di Lodovico Pamio.

Grazie all'Associazione ORS  per tutta la
giornata saranno a

disposizione (gratuita!) di grandi e piccini,
pattini e istruttori qualificati!

RISTORAZIONE BIO
Gusta le delizie bio dell'Osteria di Fuori
porta: tutto il giorno piatti caldi e freddi

per una pausa sana e naturale!

Ore 16:30 - davanti Loggia Amulea
La compagnia Fantaghirò ci offre un

intreccio di immagini, suoni e mimica ci
conduce all'importanza dei legami e ci

spinge a prenderci cura dell’altro. Un invito
a riflettere sui valori della vita 

Ore 10:30 - Sala convegni Antonianum
L'impatto ambientale, sanitario, sociale ed
economico della produzione del prosecco,
croce e delizia del Veneto. L'alternativa del
biologico etico.
A cura di AIAB Veneto

Abbigliamento per grandi e piccini, stoffe
colorate con prodotti vegetali e biancheria per la
casa, tutto certificato biologico.
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