
6 OTTOBRE 2019 DALLE 8 ALLE 20
in PIAZZA DELLA FRUTTA e 

PIAZZA DELLE ERBE 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 Piassa  

CON IL
PATROCINIO

DEL
COMUNE 

DI PADOVA

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



I GIOCHI DEL SOFFIONE
Venite in piazza a scoprire i giochi di Katia e

Samantha: animazione ludica e itinerante con
tante attrazioni in legno per grandi e piccini per il
divertimento per tutti attraverso la socialità e la

condivisione all'aria aperta.
Piazza della Frutta – tutto il giorno

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

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.  

IN CALESSE PER LE PIAZZE
Durante tutta la giornata sarà possibile

vivere un’esperienza fuori dall’ordinario: 
un giro delle piazze in una carrozza 
trainata da cavalli da tiro. Imperdibile!

MUSICA IN PIAZZA delle ERBE dalle 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 autunnale 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.

SPETTACOLO TEATRALE: GLOBAL FOOD
La compagnia I Fantaghirò propone un 

divertente spettacolo per bambini (ma non solo)
sul tema dell’alimentazione globale, intesa come
consapevolezza di quanto ciò che mangiamo 

sia da sempre frutto di migrazioni.
Piazza delle Erbe - ore 17

VISITE SALVALARTE
Reggia Carrarese (via Accademia 7): ore 10.00,
12.30 e 15.30 e 18.30. Ingresso ad offerta libera.
Torre dell'Orologio dalle ore 9.30 alle 18.30, 

orario continuato. Le visite all’Orologio, per motivi 
di sicurezza sono divise in turni di 45 minuti per un
massimo di 10 persone. Ingresso ad offerta libera.
Dalle ore 9.30 sarà predisposta la postazione di

Legambiente per la registrazione alla visita, 
fino ad esaurimento posti. 

CONFERENZA
IL SISTEMA AGROALIMENTARE E 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA NECESSITÀ 
DI RIPENSARE L'AGRICOLTURA

 
Piazza delle Erbe - ore 11  

CAMPAGNA GUSTOGIUSTO PER LA
PALESTINA

Gusta un gelato della Gelateria 
Panciera e lascia un gelato 
sospeso al progetto Peace Steps 
“esperienze di economia solidale e 
di crescita sostenibile a Gaza e Cisgiordania”


