PROGRAMMA ÈCOINVOLGENTE
“ Reimpariamo ad usare le mani per far nascere e trasformare i prodotti della terra, siano essi cibo o
materiali da usare per vestirsi, giocare, ecc..Impariamo dal passato per permetterci un futuro!”
NEL BORGO RURALE DI LEVADA DI PEDEROBBA
DOMENICA 30 GIUGNO 2013
DALLE 9:00 ALLE 20:00
DIETRO LA CHIESA DI S.MICHELE

9:00
9:30 – 10:30
9:30 – 11:00
9:30
10:00 -11:30

12:30 -14:30
14:30 -15:30
15:00 -16:00
15:00 -17:00
15:30 -16:30
15:30 -16:30
16:00 -19:30
17:00 -18:30
17:00 -18:00
Nel Pomeriggio

Apertura
Olii essenziali, carico degli alambicchi a cura di “Radis, pratiche di trasformazione”
Facciamo il pane: produzione per la cottura nel forno a legna
Ritrovo nel borgo per la partenza della passeggiata
Alla scoperta dei boschi di Levada con il percorso organizzato dal GAMO
Con i bastoncini in collaborazione con Nordic Wolking altamarca
Conoscere Flora e Fauna locale in collaborazione con Mauro Flora e LIPU
Pranziamo assieme nel borgo prenotazioni al 348.5203616
Laboratorio oli essenziali, “Radis, pratiche di trasformazione”:
La saponata: semplice ed economica
Burat-Tino Cerca Mario-Netta: burattini e burattinai
Biciclettotropio Che Follia!!: sfida per adulti ingegnosi e bambini creativi
Facciamo il pane: produzione e cottura nel forno a legna
L’orto biologico: facciamo una lasagna con Mauro Flora e Coltivare Condividendo
Giochi di un tempo: li costruiamo assieme
La saponata: semplice ed economica
LA SPORTA: borsa fabbricata con le foglie del mais

CON NOI TUTTA LA GIORNATA:
Le Crisope: laboratori per piccoli editori che seminano il loro libricino
Dal Latte al …formaggio, burro, yogurt
Doppio Cucito: produzione di borse da tessuti di riciclo
Arianova: associazione per lo sviluppo g_locale
Gruppo Coltivare Condividendo
Gasolo: gruppo di acquisto solidale
A.Ve.Pro.Bi: associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici
LIPU: lega Italiana Protezione Uccelli con i loro laboratori per i bimbi
Mazarol: Guide naturalistico ambientali e guide ufficiali del parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Roberto: la terra per gli intonaci naturali
Il gelataio Giovanni, gelati con i frutti locali a km. zero
Isolare: la cellulosa per isolare i tetti in modo naturale
Selva dei Pioppi: Bioparco di Montebelluna
Stili Alternativi
FACCIAMO FILÒ CON:
WWOOF ITALIA – cultura per le vacanze
SLOW FOOD - cultura per il cibo
A.VE.PRO.BI. – culture delle colture

Ringraziamo:
(Abitanti borgo) per l’ospitalità nel loro cortile
Don Luigi, gli Alpini e il comitato festeggiamenti di Levada per la logistica
Mauro Flora per la volontà di condividere il suo sapere
Il Gamo per aver tracciato i percorsi
Nordic Walking per la disponibilità nell’accompagnarci
E tutte le associazioni, aziende, confraternite, enti, gruppi, leghe che hanno voluto condividere la normale
straordinarietà del proprio sapere

