
Coltivare Comunita
Il Comune di Corteno Golgi

nell’ambito del bando di Educazione agroalimentare
promosso da Regione Lombardia organizza: 

Con la collaborazione di:

15 Luglio 2022
Ore 10.00-11.30 – Visita ai campi di cereali nel territorio di Corteno Golgi (ritrovo ore 9.30 - Piazza Venturini)
Ore 20.45 Incontro “Dal seme al pane: la filiera dei cereali di montagna” – presso la Sala Consiliare del Comune di Corteno     
                 Golgi – a seguire degustazione dei prodotti del territorio.
Relatori: Anna Crescenti (Rete coltivare paesaggi resilienti) – Rachele Stentella (Rete Semi Rurali)
30 Settembre 2022
Ore 20.45 Incontro “Sana alimentazione - Sport e Salute” – presso la Sala Consiliare del Comune di
                 Corteno Golgi – a seguire degustazione dei prodotti del territorio
Relatori: Marta Panisi (Nutrizionista) – Gianni Tosana (Apicoltore e professore di Educazione Fisica)
29 ottobre 2022
Ore 20.45 Incontro: “Essere consum-attori responsabili: prodotti ed acquisti sostenibili. I GAS, le botteghe equo-solidali,
                i mercati locali, le vendite dirette in azienda” – presso la Sala Consiliare del Comune di Corteno Golgi – a seguire
               degustazione dei prodotti del territorio
Relatori: Ennio Lombardi (Coordinatore GAS Vallecamonica) - Laura Macario (Associazione Tapioca)

‘

Incontri divulgativi

10 Luglio 2022 - Piazza Venturini
Ore 14.30-17.30 Laboratorio della biodiversità e del gusto: cereali, molitura e preparazione di biscotti con 
                             prodotti locali (a cura dell’azienda agricola Comazera)
24 luglio 2022 - Campovecchio (in occasione del Bioblitz)
Ore 14.30-17.30 Laboratorio sulle erbe (a cura di Giancarlo Bazzoni, guida naturalistica)
31 luglio 2022 - Partenza da Piazza Venturini
Ore 10.00-16.00 Approccio al riconoscimento delle erbe selvatiche: passeggiata con Abbi delle Erbe,
                             raccoglitrice e socia dell’associazione L’Ontano Verde (laboratorio per adulti)
10 agosto 2022 - Piazza Marconi (in occasione di Assaporando Corteno)

Sabato 30 Luglio, 6 agosto, 13 agosto, 20 Agosto - Frazione S.Antonio

Ore 14.00-17.00 Laboratorio della biodiversità e del gusto: cereali, molitura e preparazione di biscotti con prodotti locali
                             (a cura dell’azienda agricola Comazera)

Mercatini “I sapori della riserva”

Laboratori

Mercatini Locali

Informazioni

promozione di cibo sano e sostenibile

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfayHdzXNjpV4DZX7KpUp3ELpdJ1zLqEageKM2xtygPJCfTOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfayHdzXNjpV4DZX7KpUp3ELpdJ1zLqEageKM2xtygPJCfTOA/viewform

