
5 MAGGIO 2019 DALLE 8 ALLE 20
in PRATO DELLA VALLE a PADOVA 
VI ASPETTANO AZIENDE AGRICOLE, FORNAI, CASARI,
ARTIGIANI, ASSOCIAZIONI, TUTTI CON PROPOSTE
LEGATE ALL'AGRICOLTURA BIO, AL COMMERCIO
EQUOSOLIDALE, ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE.

El Biologico 
in Pra'

di prim
avera

CON IL
PATROCINIO

DEL
COMUNE 

DI PADOVA

E CON IL SOSTEGNO
DELL'ASSESSORATO
AL COMMERCIO DEL
COMUNE DI PADOVA



Teatro Invisibile presenta: Circo Invisibile!
Un laboratorio rivolto a bambini e ragazzi per

sperimentare tanti diversi attrezzi da giocoleria e
mettere alla prova il proprio equilibrio giocando e

provando tanti esercizi "IMPOSSIBILI" che
diventeranno "FACILI". Venite a provare!

RISTORAZIONE BIO
 L’Osteria di Fuori Porta vi aspetta in Prato

della Valle con tante proposte culinarie
realizzate per soddisfare palati di ogni età: 
prelibati piatti e stuzzichini bio, vegetariani 
e anche vegani, a partire dalle ore 11.  

DEGUSTAZIONI BIO 
Passeggiando tra i banchi sarà possibile
degustare le specialità biologiche offerte

direttamente dai produttori: panificati, olio,
formaggi, salumi, marmellate, succhi di

frutta, conserve di verdure e tanto altro...

MUSICA IN PRATO dalle ore 18.30
Nella tradizione veneta el Filo' era un momento

importante di socializzazione, di scambi di
opinioni, di divertimento di canto e di ballo, a

chiusura della nostra festa primaverile si esibirà il
gruppo di danze popolari El Filò con il collettivo
musicale Porte 'Perte che coinvolgeranno tutti
con le loro musiche folk, etniche e tradizionali.

PATTINAGGIO IN LINEA - tutto il giorno
I pattini e gli esperti istruttori dell'associazione ORS 

saranno a disposizione di tutti coloro vorranno
provare l'emozione di pattinare (anche per la prima
volta) sotto lo sguardo vigile delle statue del Prato,
in un circuito creato ad hoc per la giornata di festa.

LABORATORI A CURA DELLA BIOLCA
 ECOPRINT: Ornella Bellettato insegnerà 
ad interessati e curiosi l'arte di stampare 
su tessuti naturali con foglie, fiori, radici.

ALLA SCOPERTA DELLE API: Gianni Stoppa
illustrerà le dinamiche della vita delle api all'interno
delle loro arnie, un momento di approfondimento
per scoprire la biodiversità di cui sono portatrici.

  


