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Bio-Distretto
 dell’Agricoltura Sociale di Bergamo   



Domenica 8 Ottobre 2017
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QUADRIPORTICO: 
10.00 – 18.00 Laboratorio per bambini “G7 feat 
Children”, attraverso la suggestione fotografica, e vari 
strumenti di segno, ogni bambino è chiamato a dare spazio 
alla fantasia – coordinato da moBLArte 
11.00 INCONTRO “G500” milioni sono gli Indigeni che si 
prendono cura della Madre Terra, Spirito del Pianeta ha 
organizzato un incontro con una Maasai, un Ateco e il re di 
un piccolo villaggio di Togo  
12.00 "DISCORSO SUL MITO: L'ULIVO E L'OLIO" con 
l’attore Vittorio Continelli con degustazione di Olio Extra 
vergine di oliva BIO 100% cultivar Coratina 
15.00 LABORATORIO “GLI OLI ESSENZIALI: 
INTRODUZIONE ALL’AROMATERAPIA” - relatori dott. 
Cristian Testa medico chirurgo e dott. Fabrizio Gelmini 
farmacista – organizzato da Le Sorgenti 
16.00 LABORATORIO ‘COME FARE IL SAPONE’ 
organizzato da GAS Torre Ranica 
17.30 gruppo musicale Mephisto’s green joy 
 

BIO CAMMINATA dal Sentierone ad Astino 
per ammirare la Valle della Biodiversità 
8.00  Apertura iscrizioni 
9.45  Partenza camminata - Chiesa di San 
Bartolomeo – Sentierone 
11.00 Concerto la Nota in più – Chiesa di Astino 
11.45 Visita all’Orto della Biodiversità 
-  Aperitivo – Estrazione premi. 
Servizi navetta ATB a chiusura evento 
5 € QUOTA ISCRIZIONE – GRATIS per UNDER 14 
Pre-iscrizioni sul sito www  
Per informazioni:  
331.4370677 – run@italiarunners.it 
 
 

CHIESA DI ASTINO:
 11.00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA 

SINFONICA “La nota in più
 

i cui 
componenti, tra cui musicisti con autismo e 
con disabilità cognitive,

 

delizieranno i presenti 
grazie al proprio repertorio musicale

 

 

La Biodomenica 2017 promuove i prodotti biologici di qualità, locali e sostenibili,  fa riscoprire 
tipicità, tradizioni, cultura italiana e non solo. È un’opportunità per conoscere sia i produttori
locali che i Bio-distretti di tutta Italia, per affrontare i temi legati all’agricoltura sostenibile e 

solidale e divertirsi in compagnia!
 

SPAZIO MAD food weekends:
Via Sant'Alessandro, 39 Bergamo
MOSTRA ITINERANTE DELL’AGRICOLTURA BIOSOCIALE a cura del Biodistretto di Bergamo
11.00 INCONTRO "IL TEMPO DELLE MELE: origini storie stagioni. Il BIO tra teoria e pratica" - a cura di 
Ecovillaggio Cascina Gervasoni
 

Per informazioni eventi@biodistrettobg.it - Facebook BioDistretto Agricoltura Sociale Bergamo - www.biodistrettobg.it

SENTIERONE:

9.00 – 18.30 MERCATO DEI 
PRODUTTORI BIOLOGICI – oltre 
60 espositori.

10.00 – 17.00 MUSICA e BALLI  con alcune 
delle COMUNITA’ ETNICHE presenti a 
Bergamo

LUDOBUS “GIOCHINGIRO” è un furgone 
colorato colmo di giochi artigianali in 
legno: una vera e propria ludoteca viag-
giante

VILLAGGIO INDIANO dello Spirito del 
Pianeta: installazione di tre tende tipiche 
della tradizione degli indiani d’America.


