
Festa della fragola

e dei frutti di bosco

domenica 27 luglio 2014

nei cortili e nelle vie
del borgo antico di

Paderno
di San Gregorio
nelle Alpi (BL)

5a edizione

Comune di San Gregorio nelle Alpi

Associazione Italiana Agricoltura Biologica
AIAB VENETO

Con la collaborazione delle Associazioni di  Volontariato locali
Associazione Pro Loco, Parrocchia di Paderno, Gruppo Alpini Gen. Nasci San Gregorio, 
Gruppo Alpini Paderno, Gruppo Sportivo Dilettantistico Paderno, Sezione Donatori del 
Sangue “Giulio Gazzi” San Gregorio, Sezione Donatori del Sangue “Marino Brandalise” 
Paderno, Unione Sportiva San Gregorio, Sezione Cacciatori San Gregorio, Squadra 
Protezione Civile ANA San Gregorio, Associazione Volontari Protezione Civile San Gregorio, 
Anteas il Focolare San Gregorio, Associazione ‘L Filò San Gregorio, Consulta Giovani San 
Gregorio.

Prossimi appuntamenti
Mercatini Aiab

10 agosto 2014
Cadore Natura a Calalzo di Cadore

21 settembre 2014
Festa del raccolto a Polpet di Ponte nelle Alpi

Patrocinio

Sponsor

Con la collaborazione di

Viale Cadore, 29
tel. 0437 999961
www.biovita.it

BIO
BROTHERS

Via boscariz 3  feltre BL  tel. 0439.305189  biobrothers.it

Il tuo negozio
di prodotti
biologici
a Feltre.

 Bio Brothers.Dove trovi la natura. 

Emporio Bio

San Vito di
Cadore (BL)

Tel. 0436/890546

Belluno
SedicoSanta

Giustina

San Gregorio
nelle Alpi

Cortina
Calalzo di Cadore
Pieve di Cadore

Treviso

VeneziaPadova

Trento

Feltre

Paderno

Ponte 
nelle Alpi

INFO: Comune di San Gregorio tel. 0437-800018 | AIAB Veneto cell. 3394002176 | mercatino@aiabveneto.org

NEC SPE NEC METU

Comunità Montana
Feltrina

Manifestazione realizzata con il contributo del 
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano 

del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno

da agricoltura biologica

Prodotti locali e da 
agricoltura biologica.

Anche sfusi.

TAI DI CADORE (BL)
Via Belluno 2

Tel e Fax 0435 32921



Il programma

ore 9.00
Apertura del mercatino biologico tra i 
cortili e le vie di Paderno;

Ex tempore di pittura “Paderno tra 
storia, arte ed ambiente”;

ore 9.45
Stabile in via Moliner: apertura mostra di 
scultura e pittura “Luni in arte” di Rino 
Dalla Rosa e Margherita Mussoi;

ore 10.00
Passeggiata naturalistica nei dintorni 
del Comune di San Gregorio nelle Alpi a cura 
delle guide della Cooperativa Mazarol. 
Durata 2 ore circa, ritrovo e informazioni 
presso lo stand dell’AIAB Veneto;

ore 11.30
Sara Quartarella dell’Ass. Italiana 
Celiachia Umbria presenta “La celiachia e 
l’alimentazione naturale senza glutine”;

ore 12.00
Pranzo tradizionale con prodotti tipici, 
specialità risotto alla fragola, pasta Pisocco e 
minestrone delle Crociate - Gelato artigianale;

ore 14.30
Spettacolo per bambini 

ore 15.30
Sfilata storica con il Palio di Feltre con 
gli sbandieratori, tamburini, nobili, popolani 
del quartiere Castello e a seguire sfilata 
agricola della civiltà contadina;

ore 17.30
L’Associazione Arcaluce “Conoscere 
l’alimentazione naturale” preparazione e 
cottura dei cereali integrali con assaggio 
finale. È richiesta la prenotazione al numero 
349.80.58.854.

•	 “I produttori ci informano”. Durante giornata mini laboratori con i produttori, 
info presso lo stand dell’AIAB Veneto;

•	 “Dimostrazione di Tintura Naturale su lana di pecora Brogna” a cura di Michela 
Musitella di Vestire Biologico;

•	 Laboratorio per bambini: “Argilla creativa” dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 15 con 
Maria Giovanna Zannini;

•	 Visita dell’antico mulino di Paderno.
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In un palcoscenico di storia e natura l’Am-
ministrazione del Comune di San Gregorio 
nelle Alpi, in collaborazione con l’Asso-
ciazione AIAB Veneto e le Associazioni 
di Volontariato locali, invita al mercato di 
prodotti agroalimentari certificati attraver-
so il metodo di produzione dell’agricoltura 
biologica e biodinamica.
Una trentina di piccoli produttori saranno 
dislocati lungo le vie, dentro, i cortili e le 
corti della frazione di Paderno, dove ville e 
case rurali ben conservate faranno da sfon-
do. Tra colori, profumi e buoni sapori si po-
tranno acquistare prodotti genuini e locali, 

Nella vicina San Gregorio nelle Alpi è possibile visitare il nuovo Museo delle Zoche e della 
Tarsia e la mostra permanente delle stampe antiche donate dal Conte Damiano Miari Fulcis. 
Aperto tutte le domeniche dalle 15 alle 19. Info 338 8375256.

Paderno, frazione del Comune di San 
Gregorio nelle Alpi (BL) è caratterizzata 
da un non comune patrimonio storico e 
architettonico. Nella chiesa Parrocchiale 
dedicata a San Lucano troviamo il famoso 
Pluteo lapideo, importante documento 
storico riconducibile al sec. VIII/IX, l’unico 
del suo genere in tutta la provincia di 

La manifestazione

Paderno di San Gregorio nelle Alpi

conoscere le storie di piccoli produttori che 
con il loro impegno contribuiscono ad un 
futuro sostenibile. All’interno del mercato 
troveranno spazio anche artigiani locali 
del legno, della ceramica e della lana, as-
sociazioni e il mondo della cooperazione 
equosolidale. A cornice della manifesta-
zione, oltre alla rievocazione storica con 
l’esibizione di sbandieratori, tamburini e 
figuranti del quartiere Castello del Palio di 
Feltre, ci saranno le passeggiate naturalisti-
che, attività culturali, ex tempore di pittura, 
mostra di pittura e scultura, spettacolo per 
bambini ed animazioni varie.

Belluno. Uno dei gioielli dell’architettura 
locale è il Castello di Paderno detto anche 
di Pisocco, mitico proprietario, partito nel 
1096 per la prima Crociata in Terra Santa. 
Altre costruzioni di particolare pregio Villa 
Sandi (sec. VIII) che è costituita da un corpo 
di fabbrica serrato tra due torri laterali e 
Villa Beghin e Villa Facchinato.

• 27 luglio 2014


