
ORE 20.00 
Apericena e  Spettacolo Musicale in Piazza

SABATO 13SABATO 13

DOMENICA 14DOMENICA 14

PER MAGGIORI INFO :    www.prolocoavigliana.orgPER MAGGIORI INFO :    www.prolocoavigliana.org

PER QUESTA MANIFESTAZIONE 
RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR 

PER QUESTA MANIFESTAZIONE 
RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR 

ORE 9.00
Apertura Mostra Mercato

ORE  10.00
Laboratorio: Autoproduzione Pane e 
prodotti da Forno

ORE  11.00
Convegno-Tavola rotonda  
"PIANETA INTOLLERANZE 
ALIMENTARI»

ORE  13.00  
Incontro gastronomico:
Menù con prodotti BIO e KM 0;

ORE  14.30 
Laboratorio: Autoproduzione derivati del 
miele

ORE  16.30    
Spettacolo d'intrattenimento con 
I FRATI MERIDIANI

ORE  19.30            
Chiusura "Mostra Mercato"

Tel. 011.0685424

 “AVIGLIANA  MANGIA  BIO 
VAL DI MIELE”

Vuole essere una “mostra mercato del cibo sostenibile e 
prodotti del territorio” e quest'anno, come da tradizione, si  
svolgerà in Piazza del Popolo  ed è organizzata da: Pro Loco 
Avigliana ed Unione Commercianti in collaborazione con  
GAS Avigliana. 

La manifestazione si propone, come scopo, la 
promozione, la valorizzazione e la sensibilizzazione verso 
la cultura agricola biologica del territorio e della 
sostenibilità. Alla manifestazione parteciperanno, in qualità 
di espositori, le ditte individuali e le aziende in attività 
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, Manifatturiere, d'abbigliamento, 
cosmesi  ed energie alternative. Parteciperanno anche  Enti,  
Associazioni ed i Soggetti, senza scopo di lucro,  interessati 
a svolgere attività di promozione ed esposizione o a 
proporre servizi ed iniziative legate alle tematiche che 
caratterizzano la manifestazione. 
I quattro momenti salienti saranno determinati:
dalla scelta dei produttori ed enti espositori;

   dai laboratori di “bio culinaria” e lavorazione del miele 
condotti da chef di specifica esperienza, durante tutta la 
giornata ci saranno dimostrazioni di utilizzo della pasta 
madre per pane pizze e quant’altro e si avrà la possibilità di 
portarsela a casa se attrezzati con contenitore e plaid per 
tenerla in caldo. Al pomeriggio poi laboratorio dedicato alla  
lavorazione del miele;

      da un bio-talkshow a tema per dibattere sul tema conduttore 
della manifestazione che    per quest’anno sarà sulla 
conoscenza delle intolleranze alimentari;

       Un biopranzo preparato con prodotti biocertificati 
Nello spazio denominato “Piazza dei Bio-Sapori” sarà 
visitabile il mercato dei prodotti biologici e biodinamici. 
Nelle bancarelle, allestite dai produttori, si potranno 
degustare ed acquistare frutta, verdura, latticini, miele, 
confetture e composte, pane, olio di oliva, passata di
pomodoro, succhi e numerosi altri prodotti.
Questa manifestazione vuole, quindi, essere una speranza 
ed una ulteriore sensibilizzazione sulle problematiche 
dell’agricoltura e sugli stili di vita compatibili con 
l’ecosistema da rivedere e da modificare se vogliamo un 
futuro migliore.
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