BIOTOUR 2019
CENE IN OSTERIA

VISITE IN AZIENDA

7

26 MAGGIO

Cene a tema all’Osteria di Fuori Porta
via T. Aspetti 7/A, Padova

martedì

MAGGIO

In viaggio alla scoperta del biologico di qualità

domenica

ore 20:00

Galline
dalle
uova
d’oro
Sono il prodotto bio più comprato dagli italiani: le uova; ma che
uova? Sergio Pascolo ci affascinerà con il racconto delle sue
esperienze alla ricerca della salute e del benessere delle sue
galline ovaiole.

3

giovedì

OTTOBRE

ore 20:00

Verso i tesori
dell’Appenino
Modenese
Alle pendici dell’Appenino per conoscere le aziende agricole

bio Punto Verde e Valerio Abbiate, le cui produzioni arrivano
regolarmente nel circuito bio di Padova, con sosta alla Rocca di
Vignola.

9

domenica

GIUGNO

Il prezzo del pomodoro,
un
costo
“pelato”
Qual è il giusto prezzo per pelati e passata di pomodoro? A chi

Tra
terra
e
acqua,
a
Chioggia
Saremo ospiti della cooperativa agricola sociale Terra Viva, che

14 NOVEMBRE

22 SETTEMBRE

costa il risparmio di pochi centesimi a barattolo? Ne parleremo
con Franco Zecchinato, presidente della coop. El Tamiso.

giovedì

domenica

ore 20:00

L’oro
del
Nord
Est
Ormai siamo abituati a pensare alla polenta come un prodotto
standardizzato, senza segreti. Delle tante varietà di mais e
della sua storia ci parlerà Davide Tromballi, agronomo della
coop. El Tamiso.

5

giovedì

DICEMBRE

ore 20:00

raccontato fin dalle sue origini con sapienza e passione da
Andrea Giubilato, dell’azienda agricola Madre Terra.

9

non ci credete venite a visitare l’azienda agricola Sergio Pascolo,
che in provincia di Udine si dedica ad una innovativa idea di
allevamento.

20 OTTOBRE
In
sella
alla
scoperta
del
bio
Un itinerario in bici tra le bellezze naturalistiche ed artistiche

della campagna a sud di Padova, che ci porterà a conoscere
l’azienda bio Il Biancospino.

PORTE APERTE
NOVEMBRE

Meglio un uovo oggi e
una
gallina
domani
Galline che razzolano all’aperto, ascoltando musica classica: se

domenica

Amaro
prelibato
Uno dei fiori all’occhiello dell’agricoltura del nostro territorio

sabato

al limitare della terraferma coltiva i propri ortaggi bio favorendo
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Sede El Tamiso
Mercato Ortofrutticolo MAAP
Corso Stati Uniti, 50, Padova

Un luogo magico da visitare: ogni mattina, prima dell’alba, al mercato
ortofrutticolo ferve l’attività e i soci della coop. agricola bio El Tamiso
conferiscono il raccolto quotidiano.

Vi aspettiamo per conoscerci meglio!
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PER LE CENE: Osteria di Fuori Porta - tel. 049 616899 - mail idodicimesi@gmail.com - PER LE GITE: 349 6832286 - dalle 9 alle 12:30
BENEFICIARIO E CAPOFILA
DEL PROGETTO AGGREGATO

PARTECIPANO AL PROGETTO AGGREGATO
ANCHE I SEGUENTI CONSORZI
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