AIAB

Domenica 3 ottobre 2021,
Villa de Claricini Dornpacher

ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA

FRIULI VENEZIA GIULIA

via Boiani 4, Bottenicco
Moimacco (UD)

2021

Bio
programma
9:00 Bio passeggiata guidata per tutti (1 ora
circa), nei dintorni della Villa, tra la natura
coltivata e l’ecosistema delle terre del
Chiarò -a cura di Marco Pascolino di ForEst
Studio Naturalistico
9:30 Apertura mostra-mercato dei
produttori biologici regionali con
degustazione dei prodotti bio
10:15 “Riconosci il bio dall’etichetta” –
incontro informativo per consumatori
accorti a cura di Ceviq, ente di
certificazione
11:00 Visita guidata di Villa de Claricini
Dornpacher
11:00 “Storie di basket e di bio” – i campioni
e lo staff di Apu Old Wild West Udine e
Allianz Pallacanestro Trieste raccontano le
loro esperienze, progetto ERSA FVG
11:15 Laboratorio per bambini “Caccia al
tesoro tra gli alberi”
11:45 Presentazione di FVG circolare, un
progetto tutto locale per divulgare
l’Agenda 2030 e dare spunti concreti per
rendere la nostra vita più “leggera” per il

incontri
workshop

Scopri il programma su

www.aiab.fvg.it
foto di Enos Costantini

pianeta, ed Eroica Impresa, percorso di
laboratori ed esperienze alla scoperta di
storie sostenibili legate all’agricoltura
biologica
12:00 “I maiali bradi e bio e i loro prodotti” –
esperienza toscana dell’Az. Biamiata
14:30 Laboratorio per bambini “C’era un volta
l’orto” (a cura di Damatrà Onlus)
15:30 Dimostrazione pratica “La distillazione
degli oli essenziali” - a cura dell’Azienda
Agricola Saliet
16:00 Visita guidata di Villa de Claricini
Dornpacher
17:00 Jerbatis, recital di parole e musica in
friulano di Stefano Montello. Con
Stefano Montello, chitarra e voce;
Cristina Mauro, composizione musicale
e voce; Federico Montello, percussioni
elettroniche e Luca Moreale, chitarra
elettrica. Tratto dal libro “il tempo delle
erbacce”, Forum Editore
18:30 “Alberi per il Bio” conversazione su
alberi, agricoltura e persone - con
Andrea Maroè, Giant Trees Foundation

degustazioni
cibi e bevande

laboratori
e letture

È obbligatoria la prenotazione su aiab.fvg.it.
In ottemperanza alle vigenti norme, per
partecipare alle attività è obbligatorio il Green
Pass. In caso di maltempo l’evento avrà luogo
all’interno con capienza limitata.

