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Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

Domenica 20 maggio 2018
Maso al Pont - Stenico

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.visitacomano.it

Programma

ore 9.00 Apertura della manifestazione e del 
mercato dei produttori locali 

ore 10.00 Saluti delle autorità e celebrazione dei valori 
universali della biodiversità 

ore 11.00 Presentazione delle razze autoctone ed in 
via di estinzione 

ore 11.00 Attività didattiche a scuola nel bosco

ore 12.30 - 14.00  Servizio di ristorazione 

Il Trentino 
per la 
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività 
e l’impegno di istituti, organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

ore 14.00 - 18.30 Eventi di approfondimento e tavoli di 
confronto sui temi della biodiversità: 
allevare, coltivare e costruire biodiverso. 

Presentazione dei progetti “Inversion” e 
“Noce del Bleggio”

Tavola Rotonda sul tema “La rete Trentina per 
la biodiversità agraria ed alimentare: iniziative 
e prospettive” moderatore Walter Nicoletti

Laboratori e atelier per la lavorazione della 
lana e del lino e per la realizzazione di cesti. 

Laboratori per la costruzione muri a secco, 
per la realizzazione dell’orto biodiverso e per 
la produzione di distillati e oli essenziali.

Laboratori di gioco didattico per bambini e 
famiglie
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Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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