Festa della Biodiversità Alimentare Mantovana

17 settembre 2017 dalle ore 10 alle 18 - Parcobaleno
Giornata di festa dedicata alla produzione alimentare locale basata su criteri
di rispetto ambientale, incremento della biodiversità, metodi biologici,
mantenimento delle varietà tradizionali, coinvolgimento sociale ed educativo...
Parteciperanno produttori, distributori e trasformatori di alimenti biologici,
realtà di produzione con finalità sociali, solidali, per autoconsumo o per la
promozione della biodiversità naturale e agricola.
Numerosi momenti di approfondimento nell'arco della giornata: relazioni brevi
(15-20 minuti ciascuna) dislocate in punti diversi dell'area secondo il programma:
ore 10.30

Saluti e presentazione della manifestazione - il Mandala dei Semi

ore 11.00

I Cereali sconosciuti - showcooking, scuola di biocucina Alberobio

ore 11.30

Il giusto valore del cibo - Maria Giovanna Righetto

ore 12.00

Erbe di casa mia - Elisa Gementi

ore 12.30

Agrobiodiversità in azienda - Mimma Vignoli

ore 13.00

Gli insetti protetti dei nostri boschi - Alessandro Campanaro

ore 13.00

Dall’uva solo vino? - Paola Rizzi

ore 13.30

Angurie e meloni "biodiversi": l'importanza delle sementi - Andrea Longhi

ore 14.00

Esperienze di un orticoltore: l'elogio della zappa - Sergio Truffelli

ore 14.30

Cambimenti climatici e specie aliene - Marco Bassani

ore 15.00

Semi, genetica e cibo - Andrea Fiozzi

ore 15.30

Il chutney sociale - Hortus

ore 16.00

La terra come risorsa riabilitativa - Michele Pasqualini

ore 16.30

Sostenibilità e agricoltura: azienda amica della biodiversità - Laura Tinazzi

ore 17.00

I Cereali sconosciuti - showcooking, scuola di cucina Alberobio

ore 17.00

Miele locale: tipologie e problematiche - Lorenzo Sarzi Freddi

ore 17.30

Orticultura urbana - Ortobaleno

ore 18.30

Saluti e conclusioni - dissoluzione del Mandala dei Semi

Fare e costruire: dimostrazione progetti per orto da marciapiede, casetta per ricci, casetta per insetti, nido per uccelli
insettivori - Centro Recupero Fauna Selvatica Parcobaleno

Dalle ore 19.30 l’evento prosegue all’Arci Virgilio (v.lo Ospitale 6) dove sarà organizzato un APERITIVO
IN MUSICA con cibi delle aziende di cORTOcircuito.
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