
ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA
AIAB-APROBIO FRIULI VENEZIA GIULIA

PrimaveraBi 

“azienda agricola specogna” di giuseppe specogna
Via specognis 7 - pulfero (ud)

ORE 9:00
camminata lungo il natisone alla scoperta del riparo preistorico di bearzo.

narrazione delle leggende con skrat e krivapete.
al termine visita guidata e merenda in azienda .
334 8243933 - info@azagrspecognagiuseppe.it

www.facebook.com/aziendaagricola.specognagiuseppe

“agriturismo borgo dei sapori” di irene cencig
Via planez 60 - spessa di ciVidale (ud)

ORE 12:00
spuntino in agriturismo e visita ai vigneti.

visita guidata e merenda in azienda:

prezzo adulti 10 €, prezzo bambini 5 €
numero minimo di partecipanti 10 adulti

è richiesta la prenotazione.
in caso di brutto tempo si rinvia l’iniziativa al 28 maggio

 
338 744 03 52 - info@borgodeisapori.net - www.borgodeisapori.net

per informazioni e prenotazioni

primaverabio@aiab-aprobio.fvg.it

DOMENICA 21 MAGGIO
[I DuE EvENtI sONO COllEGAtI]

www.aiab-aprobio.fvg.it | www.facebook.com/AIABAPROBIOFvG

2017

VERITÀ PER GIULIO REGENI

ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA
AIAB-APROBIO FRIULI VENEZIA GIULIA
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2017

VERITÀ PER GIULIO REGENI

“azienda biodinamica società agricola 4 principia rerum ”
ritroVo c/o spaccio cospalat - Via alla stesa 51 - lucinico (go)

ORE 11:00
visita guidata alla coltivazione di aronia. merenda con succo di mela biodinamico

335 477 530  - info@4pr.it - www.facebook.com/4principia

“biodistretto di gramogliano” - c/o Villa nachini
 piazza xxVii maggio 23 - corno di rosazzo (ud)

ORE 10:00
biciclettata (con mezzo proprio) attraverso i colli con visita delle aziende viticole 

“visintini” e “cadibon” e orticola “tiare dal gjal”.
339 875 20 13 (LUCA) - www.biodistrettogramogliano.it

www.vinivisintini.com - www.cadibon.it - www.tiaredalgjal.com

“fattoria zoff” di giuseppe zoff
Via parini 18 - borgnano di cormons (go)

ORE 12:00
visita al caseificio e allevamento. laboratorio per bambini sul formaggio primo sale.

degustazione con prodotti bio:
formaggi della fattoria, vini di visintini e cadibon e verdure di tiare dal gjal.

prezzo adulti 15 € (soci aiab-aprobio) -20 € (non soci) - bambini gratis
prenotazioni entro mercoledì 17 maggio

347 828 85 31 - info@borgdaocjs.it - www.borgdaocjs.it

in caso di maltempo l’evento verrà annullato.

sABAtO 20 MAGGIO

DOMENICA 21 MAGGIO
[I DuE EvENtI sONO COllEGAtI]


