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Dalle 14.15

Alle 14.45

Alle 15.00

Alle 16.30

Mostra mercato e 
laboratori artigiani

Sole e cucina

Giochi per bimbi

Bar con prodotti bio

Documentario
“Il sangue verde”

Il mio dado vegetale

Ristorazione bio

Giochi per bimbi 

Danze popolari
con i Farfadet

Il mio pane lievitato
con la pasta madre

Il mio dado vegetale

Il programma

Questo volantino è stato realizzato in carta ecologica

338.6931482  ·  info@bionovara.org  ·  www.bionovara.org

Un grazie di cuore a Comune di Bellinzago Novarese, Pro Loco di Bellinzago Novarese, 
Coop. Elios, Cantiere Verde, C.I.S.A.S.

BioNovara in festa 2013

BioNovara in festa parla di lavoro e di terra, con la convinzione e la consapevolezza che, questi due elementi, 
possano rappresentare i fondamenti per una società basata su un’economia sana, ecologica e non speculativa.

L’ottava edizione della festa è organizzata da BioNovara, l’associazione dei produttori
biologici della provincia, in collaborazione con
la Rete di Economia Solidale.

Comune di
Bellinzago Novarese

Economia del cavolo

6 ottobre 2013
dalle 10.00 al tramonto

Bellinzago Novarese
zona municipio

ESPOSIZIONI, RISTORO, LABORATORI e CONCERTI
all’insegna del rispetto della natura e degli uomini



Mangiare bio 
insieme

Mangiare e bere prodotti biologiciè una buona abitudine,in compagnia è ancora meglio!
Dalle 10.30  ·  Bar con prodotti bio.

Dalle 12.15  ·  Ristorazione bioin collaborazione con la Pro Locodi Bellinzago Novarese.

Se porti piatto, posate
e bicchieri da casa,

contribuisci a ridurre i rifiuti!
Se non puoi, li troverai comunque, naturalmente in materiali

biodegradabili.

Lavoro e dignità

Alle 11.15  ·  Il sangue verde

documentario di Andrea Segre.

L’economia del cavolo alle volte si 

trasforma in una cavolo di economia, dove 

a farne le spese sono la dignità e la vita 

stessa di persone spesso invisibili.

Musica!
Alle 14.45  ·  Danze popolari con i Farfadet. Sole e cucina

Dalle 10  ·  Il forno solare,
un’alternativa alle consuete

tecniche di cottura.

Spazio ai giochi

Dalle 10 alle 12  ·  Il sapore delle verdure
laboratorio gastronomico

dedicato a tutti i bimbi.

Dalle 14.15  ·  I colori vegetali
laboratorio creativo per tutti i bimbi.

Entrambi a cura di Elios,
Cantiere Verde e C.I.S.A.S.

Mostriamoci!
Dalle 10  ·  Le attività che crescono e si 

sviluppano nel rispetto della natura e degli 

uomini si mettono in mostra, esponendo 

i loro prodotti, ovviamente certificati 

biologici, e spiegando la loro attività.

Cucino bio
Alle 11.30 e alle 16.30  Il mio dado vegetaleprepariamo insieme il dado vegetale

con gli ortaggi dei soci di BioNovara,a cura del Gasbio di Oleggio.
Alle 15  ·  Il mio pane lievitatocon la pasta madreprepariamo insieme l’impasto per fareil pane con la pasta madre,a cura del Gasbio di Oleggio.


