EL TAMISO
BIOTOUR2018
GUSTOTOUR

CENE A TEMA ALL’OSTERIA DI FUORI PORTA
VIA TIZIANO ASPETTI 7/A, PADOVA

19

GIOVEDÌ

APRILE

ore 20:00
Osteria di Fuori Porta

PRIMAVERA, TEMPO DI ASPARAGI

Una serata dedicata al principe delle verdure primaverili, di cui scopriremo caratteristiche e storia in compagnia di Antonio Bassan, che lo coltiva
con sapienza insieme al padre.

17

GIOVEDÌ

MAGGIO

ore 20:00
Osteria di Fuori Porta

ESOTICO MEDITERRANEO

Batata, papaya e platano: prodotti dai nomi esotici, ma coltivati lungo
le sponde del Mediterraneo. Ne parleremo con Nicola Manno, esperto di
etnobiologia.

18

GIOVEDÌ

OTTOBRE

ore 20:00
Osteria di Fuori Porta

A TUTTO FUNGHI!

Un prodotto tanto comune sui banchi del mercato quanto misterioso...
Ne parleremo a cena con il micologo Orazio Tietto dell’azienda agricola
Funghi San Giorgio.

27

PORTE APERTE
SABATO

OTTOBRE

ore 8:30

di fronte al MAAP

PORTE APERTE!

Sede El Tamiso – Mercato Ortofrutticolo MAAP
Corso Stati Uniti, 50, Padova

Benvenuti nella nostra sede! E’ un luogo magico da visitare: ogni giorno,
prima dell’alba, il mercato ortofrutticolo si colora di frutta e verdura di
ogni tipo, i soci della nostra cooperativa conferiscono il loro raccolto quotidiano e qui componiamo, con cura e passione, le cassettine bio/solidali
proposte insieme all’Osteria di Fuori Porta. Qui batte il “cuore” della nostra cooperativa e vogliamo farvelo sentire!

Rassegna a cura di

In collaborazione con

EL TAMISO

OSTERIA DI FUORI PORTA

SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA BIOLOGICA
www.eltamiso.it

Tra i primi ristoranti biologici di Padova, si caratterizza per la sua gustosa e innovativa cucina naturale con prodotti biologici, equosolidali e a km0 e predilige la cucina vegetariana e vegana. Sostiene
il consumo responsabile e uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

GIT di Padova

Il GIT è il Gruppo di Iniziativa Territoriale dei soci di Banca Etica di Padova, nato per avvicinare la
finanza etica al territorio e rafforzare le relazioni con le organizzazioni e imprese che lavorano per
una “nuova economia”.

COSTI

La quota di partecipazione per le gite varia tra i 15 e i 25€ a persona per gli adulti, mentre per i bambini varia
tra i 10 e i 12€ (gratis per bambini sotto i 6 anni). Comprende accompagnatore, visita guidata e pranzo.
La quota di partecipazione per le cene è di 25€ a persona, acqua e vino della casa incluso.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni: Osteria di Fuori Porta – via T. Aspetti, 7/A – Padova
tel. 049 616899 – idodicimesi@gmail.com

IN COLLABORAZIONE CON

CICLOTOUR
IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEL BIOLOGICO DI QUALITÀ

13

DOMENICA

MAGGIO

ore 8:45

LUNGO LA VIA DEL RISO:
ISOLA DELLA SCALA

Un viaggio alla scoperta di una zona tradizionalmente vocata alla coltivazione del riso, che visiteremo in compagnia di Antonio Tomezzoli dell’azienda agricola El Restel.

in collaborazione con il Gas El Ceston del Cadore

10

DOMENICA

GIUGNO

ore 9:30

TRA CAPRE E MUCCHE,
IN UN BORGO SUI BERICI

Saremo ospiti dell’azienda agricola Sermondi, che ci accompagnerà a conoscere i suoi animali e ad assaggiare i suoi formaggi e ci guiderà nelle
grotte da cui scaturisce la fonte di S. Antonio.

23

SABATO

GIUGNO

ore 18:00

FESTA DI SAN GIOVANNI:
LEGNARO

Musica e animazioni nell’azienda agricola omeodinamica “Podere Clara”
della famiglia Bozzolan, per celebrare la notte magica che segna l’inizio
dell’estate nei campi.

16

DOMENICA

SETTEMBRE

ore 9:30

I CAMPI VISTI DALL’ACQUA

Un itinerario imperdibile per percorrere le vie d’acqua che da Porte Contarine (Padova) ci condurranno a Battaglia e nella campagna padovana alla
scoperta del mais presso l’azienda agricola Ca’ Girotto.

14

DOMENICA

OTTOBRE

ore 9:30

IN SELLA ALLA SCOPERTA DEL BIO:
ALBIGNASEGO
Un itinerario in bici tra le bellezze naturalistiche ed artistiche della campagna a sud di Padova, che ci porterà a visitare l’Arcella di Ca’ Mura’ e Villa
Petrobelli e a conoscere l’azienda di Mauro Tognon.

