Festa-mercato di prodotti
biologici, locali e tradizionali
della montagna bellunese e
del Veneto.

domenica 14 agosto 2016

Calalzo di Cadore (BL)

Appuntamento fisso ormai da 10 estati, “Cadore Natura”
ogni anno anima di banchetti il centro di Calalzo, in
un'atmosfera di festa. Protagoniste sono le piccole aziende
biologiche venete, qualche eccellenza nazionale e quelle
tradizionali della provincia di Belluno, che presentano un
prodotto il quale, oltre a dare garanzia di qualità, rintracciabilità e salubrità, racconta un territorio, una cultura e un
metodo di produzione. È un'occasione per avvicinare il
produttore al cittadino e per promuovere un’economia
sostenibile; a tale proposito, quest’anno Cadore Natura
darà spazio alla campagna di informazione e sensibilizzazione “Liberi da veleni”, portata avanti da diverse associazioni locali sul rischio già in atto di coltivazioni intensive e
altamente inquinanti nella Provincia di Belluno; ci saranno
momenti di approfondimento sui temi dell’agricoltura e la
presenza delle associazioni impegnate nella valorizzazione
del territorio, sia a livello sociale che ambientale. Per una
maggior garanzia del mercatino, Aiab Veneto controllerà
in loco la certificazione delle aziende biologiche e, in
collaborazione con il comune, ridurrà al minimo l'impatto
ambientale nella zona ristoro e nelle aree espositive.

Calalzo di Cadore, paese della Comunità Montana del
Centro Cadore, si trova ai piedi della catena dolomitica
delle Marmarole, suggestive cime inserite nel Patrimonio Mondiale Unesco. È facilmente raggiungibile in
treno e in auto. Luogo caratterizzato da un ambiente
ricco di interesse naturalistico e archeologico, offre
diverse possibilità di visita: la zona termale di Lagole,
sede di uno dei più antichi insediamenti
paleoveneti; la borgata di Rizzios, un
esempio di architettura rurale tra i
meglio conservati in Cadore; la Val
d’Oten, luogo di piacevoli escursioni a piedi e punto di partenza
verso i rifugi Chiggiato, Galassi e
Capanna degli Alpini. Infine,
per chi ama le due ruote,
accanto
alla
stazione
ferroviaria inizia la pista
COMUNE
ciclabile “Lunga Via delle
OGM
Dolomiti”, diretta a
FREE
Cortina e Dobbiaco.

Eventi

Alle 15:30, in Piazza IV Novembre

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma,
buone pratiche per un corretto compostaggio, a cura di Luca Michieletto (agronomo).
Alle 17:00 presentazione del libro

Biologico etico. Storie di filiere umane e contadini felici
con Bruno Sebastianelli e Franco Zecchinato.
Intermezzo di poesie lette da Carmen.

Passeggiate con guida

Laboratori

Alle 10:00 “A spasso con il sindaco” a Rizzios
per visitare l’antica Borgata – Appuntamento
nella piazzetta di Rizzios, durata circa 1h 30’.
Alle 11 escursione guidata alla località di
Lagole con l’associazione “Trame di storia” –
appuntamento presso il parcheggio di Lagole
(primo parcheggio sulla destra scendendo),
durata circa 1h 15’.

Alle 15:00 “Un’ora con l’erborista: alla scoperta
delle piante spontanee, riconoscimento, lavorazione, utilizzo” a cura di Piero Concini – ritrovo presso lo
stand della Lioda.
Alle 16:00 “Nutrizione macrobiotica yin e yang.
Il cibo in armonia con le stagioni”
a cura dell’associazione Arcaluce – ritrovo presso
lo stand degli Alpini.

Musica e invito alle danze

Pranzo in compagnia

Dalle 18:00 balli folk in piazza
con concerto dei Doiopì.

Spazio bimbi

MATTINA (inizio ore 10:00) e POMERIGGIO
- “Il libro raccontato” a cura dei lettori volontari della
Biblioteca di Calalzo – dalle 10.00 alle 12.30
- “Le strase di Beppa” – nella piazzetta Fanton
- Giocoleria e animazione con Daniele Baltieri – dalle 10:00
- “Braccialetti”, laboratorio di tessitura con fili e perline –
dalle 15:00 alle 17:00
- “Nidi per gli uccellini”, laboratorio del legno –
dalle 15:00 alle 17:00, per bambini da 10 anni in su

Parcheggi

zona stazione
zona campo sportivo
zona scuole medie
via Montanel
via Nazionale

Per informazioni

Concorso

Alle 11.30 in Piazza IV Novembre premiazione
del concorso “Andar per orti… in montagna
il gusto ci guadagna”, 3° edizione.
Per informazioni: Martina cell. 333 8957668

340 7903824 Marco
commercio@comune.calalzo.bl.it
Ostello 0435 30543
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà
in forma ridotta.
Seguici su facebook.com/CadoreNatura

Comunità Montana
Centro Cadore

Aiab Veneto

Icea

Gruppo di Acquisto
solidale “el Ceston”

Sezione A.N.A.
Calalzo di Cadore

Radio Cortina

Stampato su carta certificata FSC nel rispetto dell’ambiente.

Specialità vegetariane e piatti
tradizionali alla portata di tutti
i palati presso lo stand degli Alpini
in piazza IV Novembre.

