FestambientExpo nutre il pianeta e…la mente!
Dal 1 al 7 giugno, Legambiente realizza laboratori rivolti a famiglie, ragazzi e bambini
per conoscere l’agricoltura, la sana alimentazione, la biodiversità.
Ogni giorno tante proposte dinamiche e divertenti aperte a tutti.
Crea il tuo piccolo orto con il laboratorio Ort a’porter; riscopri il valore della risorsa Acqua
con le attivita su L’impronta idrica; recupera le risorse riconoscendo le 4 r per salvare il pianeta e...suonare;
fatti sorprendere dalla ricchezza della biodiversita con i laboratori sui parchi naturali...e tanto altro ancora.

FestambientExpo feeds the planet and...Your mind!
From 1st to 7th June, Legambiente offers workshop for families,
teen-agers and children dealing with agriculture, healthy food and biodiversity.
Every day find dynamic and enjoying proposals for everybody!
Create your small veggie garden with the lab Ort a’ porter; discover the importance of water with activities
as Impronta Idrica and biodiversity with laboratories dealing with natural parks, understand the importance
of re-using and re-cycling and much more….

Tre giorni per raccontare un’agricoltura di qualità, rispettosa degli ecosistemi, del paesaggio e della biodiversità, che possa assicurarci cibo sano, libero da Ogm e pesticidi, capace di contrastare i cambiamenti climatici
e altre gravi emergenze ambientali. Dal padiglione della società civile la nostra voce per far chiarezza sulla
fame nel mondo, sull’alimentazione sicura, sugli Ogm, sui sistemi agricoli sostenibili e di qualità.
FestambientExpo compensa le emissioni prodotte nei tre giorni di attività con AzzeroCO2 tramite un progetto di generazione di carbonella riciclata in Cambogia.
A three-day event focused on quality farming, able to preserve ecosystems,
landscapes and biodiversity, to ensure healty food and to promote an agriculture
free from pesticides and GMOs. A model which will play a key role in mitigating climate change and facing other environmental emergencies. From the Civil
society pavillion you will listen our voices telling the truth about world hunger,
food safety and sustainable farming systems.
In order to offset our carbon emissions, FestambientExpo supports a project of
recycled charcoal production in Cambodia, sponsored by AzzeroCO2.

Cultural Program Participant

5-7 giugno Cascina Triulza

VENERDÌ 5 GIUGNO
ore 10.00
Inaugurazione di FestambientExpo.

ore 16.00 outdoor
Verso la prima assemblea Nazionale
degli Ambasciatori del Territorio: eccellenze
dell’agricoltura sostenibile e di qualità made in Italy.

ore 10.30 sala dei 100
Le 5 vele di Legambiente: buone pratiche, tutela
del territorio e sostenibilità turistica. Premiazione dei
Comuni 5 Vele Legambiente e Touring Club.

ore 17.00 sala dei 100
La terra che vogliamo: esperienze virtuose
per un’agricoltura di qualità libera dalle mafie
e dagli eco-reati. Il progetto TerraViva.

ore 12.30 sala dei 100
Premio Cobat e il Mare: premiazione del Porto turistico
virtuoso selezionato nell’ambito dell’omonima
campagna ambientale.

Ofﬁcina dei Sapori
ore 18.30 sala dei 50
Degustazione della mozzarella di bufala
casertana TerraViva.

Buone pratiche d’innovazione
ore 15.00 sala dei 100
Perché riciclare l’olio vegetale esausto: nuova energia
per il futuro. LIFE 10 Env/It/000341 Recoil.

ore 20.00 Padiglione del Biologico
Ristorante Berberè di Alce Nero
Degustazione di pizza con lievito vivo
e mozzarella TerraViva.

ore 15.00 sala dei 50
La gestione intelligente del servizio idrico integrato,
per la tutela dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile.

DOMENICA 7 GIUGNO

ore 16.00 outdoor
Coniugare la qualità della vita e dell’ambiente:
la sfida del Distretto Maremma.
Degustazione di prodotti tipici.
ore 19.00 sala dei 50
La fotograﬁa naturalistica
nel paesaggio Lombardo.

SABATO 6 GIUGNO
ore 11.00 sala dei 100
Tornare alla terra per seminare
il futuro: sostenibilità, innovazione
ed identità territoriale in agricoltura.
Consegna del riconoscimento ai vini selezionati
per la 25° Rassegna degustazione nazionale
dei Vini biologici e biodinamici.
ore 12.30 sala dei 50
Degustazione dei vini selezionati per la 25°
Rassegna degustazione nazionale dei Vini biologici
e biodinamici in abbinamento ad una selezione dei
prodotti degli Ambasciatori del territorio di Legambiente
per un’agricoltura di qualità.
Buone pratiche d’innovazione
ore 15.00 sala dei 100
ViaConVento. Cicloturismo lungo i fiumi pavesi.
Gli Ambasciatori del Territorio
ore 15.00 sala dei 50
Fermenti e prospettive nella ﬁliera casearia di qualità:
come valorizzare il territorio e le sue produzioni
tra innovazione e tradizione.

ore 10.30 sala dei 100
Le buone pratiche del turismo nei Parchi.
Dai frutti antichi i sapori del domani.
Presentazione del progetto degli
eco-alberghi dell’Isola d’Elba nel Parco
nazionale dell’Arcipelago Toscano.
ore 11.30 sala dei 100
L’Agricoltura nei Parchi: la sfida della qualità alla luce
della carta di Milano. In collaborazione con Federparchi.
ore 13.00 sala dei 50
Parchi a Tavola con i prodotti delle aree protette italiane e degli Ambasciatori del Territorio di Legambiente.
L’esperienza di Italia Slow Tour per le Giornate della
Bellezza di Legambiente.
Buone pratiche d’innovazione
ore 15.00 sala dei 50
Innovazione e multifunzionalità in agricoltura. Le esperienze della carbon e della water footprint.
ore 16.00 sala dei 100
Investire nel futuro: le aziende del Premio Innovazione
Amica dell’Ambiente e le esperienze di green economy.
ore 18.00 sala dei 50
LIFE MedWolf - Le migliori pratiche di conservazione del
Lupo nelle aree mediterranee- LIFE11 NAT/IT/069.
Gli Ambasciatori del Territorio
ore 18.30 outdoor
Presentazione del libro La Terra dei cuochi.
ore 19.00 sala dei 100
Il paesaggio rurale lombardo
negli arazzi del Bramantino.
Ofﬁcina dei Sapori
ore 19.30 sala dei 50
Laboratorio di cucina cruda
con gli Chef Pietro Parisi
e Pino Capano.
Le sale sono al primo piano
dello spazio mercato

