COME SI ARRIVA ALLA BIODOMENICA

organizza la

X edizione della

PICCOLO MERCATO DEI PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

BioDomenica sarà possibile acquistare i prodotti
Aziende Biologiche presenti alla manifestazione:

durante la
delle

Azienda Agricola Pitton Andrea (Rivarotta di Teor - UD)
ortaggi e farine

Fattoria Magredi

Popesso Lorena (Flambro di Talmassons - UD)
allevamento suini alla stato brado, cereali, ortaggi e frutta
Fattoria Rurale I Canais di Marini Giuliano (Moruzzo - UD)
di

ortaggi e miele

Forno Arcano

di

Ada Pinzano (Rive d’Arcano - UD)

pane e prodotti da forno

Nadalutti Renzo (Reana del Rojale - UD)

Domenica 4

ottobre

presso l’Azienda

Agricola Biologica

FATTORIA MAGREDI
Flambro

di

Talmassons (UD)

cereali e farine

Società

agricola

Coceani (Capriva del Friuli - GO)
vino

Società

agricola

Famiglia Cinello (Flambro di Talmassons - UD)
animali di bassa corte e uova

Azienda Agricola Loner Carlo (Ariis di Rivignano - UD)
mele e trasformati

2009

con la collaborazione di

Agricoltura Biologica: cibi sani e buoni per tutti

Programma

P

arlare di agricoltura biologica significa parlare di ambiente, di tutela
della biodiversità, di salute, di alimentazione e gusto, di benessere
animale, di consumo critico e responsabile, di commercio equo e solidale e
di finanza etica. Per queste ragioni l’Aiab (Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica), in collaborazione con Legambiente, organizza la
Decima edizione della BioDomenica.

ore

ore

10:30

saluti di benvenuto e presentazione della giornata
ore

visita guidata alla Fattoria

U

na giornata nazionale per promuovere il consumo di prodotti sicuri
e di qualità, legati al territorio, alle sue tradizioni e alla sua cultura.
Un evento per far conoscere le tecniche produttive e le pratiche agronomiche
ecocompatibili, la loro praticabilità in tutto il pianeta, e la loro capacità di
favorire un’equa ripartizione delle risorse, garantendone la loro conservazione
per le generazioni future. La BioDomenica ha l’obiettivo di favorire
l’incontro tra il mondo agricolo e i cittadini/consumatori, per creare con loro
un movimento di opinione in grado di orientare il mercato e le istituzioni.

11:00

Magredi e presentazione dei Produttori presenti
ore

12:30

pranzo
ore

partenza per la visita guidata al

*

14:30

Biotopo delle Risorgive di Flambro **

ore

17:00

attività didattiche per i bambini più piccoli e giochi con la palla per i più grandi
ore

18:30

chiusura della

I consumatori protagonisti delle scelte alimentari

O

10:00

apertura dell’Azienda

Gli obiettivi

ggi siamo davanti ad un bivio che pone i governi e i consumatori di fronte
ad una scelta strategica: la diffusione su vasta scala di un’agricoltura
intensiva geneticamente manipolata oppure la promozione di un’agricoltura
sostenibile in grado di produrre alimenti sani e di qualità. La BioDomenica
vuole contribuire a fare le giuste scelte, e ciò sarà tanto più possibile quanto più
i consumatori si mobiliteranno in tal senso. La BioDomenica è un’occasione
per farlo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.biodomenica.it.

BioDomenica 2009

della

*

menù bio con le specialità della

BioDomenica

Fattoria Magredi,

solo su prenotazione

(Lorena 333 573 49 05),

oppure al sacco negli spazi messi a disposizione dall’azienda per i partecipanti alla

**

BioDomenica.

si tratta di un’area di notevole interesse naturalistico e scientifico, caratterizzata da numerosi

affioramenti della falda freatica e da una vegetazione che ben rappresenta le caratteristiche del paesaggio
della bassa pianura friulana, nonché da un importante intervento di ripristino della torbiera bassa alcalina.

