
El Biologico 
 in Piassa  

2 OTTOBRE 2022 DALLE 8 ALLE 20
in PIAZZA DELLE ERBE e PIAZZA

DELLA FRUTTA a PADOVA 
VI ASPETTANO AZIENDE AGRICOLE, FORNAI, CASARI,
ARTIGIANI, ASSOCIAZIONI, TUTTI CON PROPOSTE
LEGATE ALL'AGRICOLTURA BIO, AL COMMERCIO

EQUOSOLIDALE BIO, ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI

PADOVA



R ISTORAZ IONE B I O LOG ICA
Piazza delle Erbe - dalle 11

Una certezza della nostra manifestazione
è la bontà della ristorazione vegetariana 
e vegana realizzata dall'Osteria di Fuori

Porta! Pranzi, aperitivi e merende
preparate con ingredienti bio, freschi, 

di stagione e il più possibile locali. 
Anche da asporto!

 

VISITA ALLA TORRE
DELL'OROLOGIO

Piazza Capitaniato n°19
Apertura della Torre dell'Orologio, 

visite alle ore: 9.30, 11.15, 15.30 e 17 
per un massimo di 4 persone a turno. 

La prenotazione è obbligatoria.
Per prenotarsi mandare una mail a  

salvalarte@legambientepadova.it

www.elbiologicoinpiassa.it

elbiologicoinpiassa

VISITE AI SOTTERANEI 
DI PALAZZO DELLA RAGIONE

L'associazione ARC.A.DIA porterà i più curiosi
alla scoperta della Padova sotterranea. Le

visite si terranno alle ore 10 - 11 - 15.30 - 16.30.
La prenotazione è obbligatoria scrivendo 

una mail ad arcadiadidattica@gmail.com o
chiamando lo 3397866957. La visita, tenuta da

un'archeologa, dura circa 45 minuti 
e il contributo è di € 5 a persona. 

GIOCHI DIMENTICATI DI LODO
Piazza della Frutta

Per  l’intera giornata in piazza della Frutta
un largo spazio sarà dedicato al
divertimento "come una volta" 

con i giochi in legno nati dalla creatività 
e dal recupero di vecchie tradizioni ad

opera di Lodovico Pamio.

MUSICA IN PIAZZA
Piazza della Frutta  - dalle 18

  A chiudere la giornata di festa saranno i
musicisti del collettivo PORTE ‘PERTE con
la loro musica folk: un momento perfetto

per ballare insieme in piazza!

 QUANDO BERTA FILAVA...
Dalla storia alla commedia

Piazza della Frutta - alle 16
Spettacolo di burattini della compagnia
teatrale I Fantaghirò e come partner di

progetto A.P.S. BERTA  
Gli spettatori e le spettatrici faranno un

bel tuffo nella Storia per scoprire perchè 
si dice "Quando Berta Filava" e,

soprattutto, chi è Berta e qual era il tempo
in cui lei filava!

SOLO FAR INA 
DEL NOSTRO SACC0

Piazza delle Erbe  
Allo stand della cooperativa EL TAMISO

un vecchio molino trasformerà i chicchi 
di grano della popolazione evolutiva

“Furat” in farina.
 

Alle 12 e alle 16.30
introduzione alla panificazione.

Prova a fare il pane insieme al fornaio
Peppino!

 
 
 

GIOCO DELL'ORTO
Piazza della Frutta 

Alle 11 e alle 15 
Vieni a giocare con noi per scoprire il

mondo agricolo! 
A cura della coop El Tamiso

 


