
Taglio del nastro con la famiglia Giordo-Sansò

Momento di celebrazione musicale con i ritmi dall'America

Latina dell'Ensemble vocale di Nico, Irene e Joaquin

l'evento è raggiungibile solo a piedi! 

info pratiche su "come arrivare" e link per le prenotazioni a pag. 2

10.00: APERTURA con banchetti di produttori locali e artigiani

11.00: VISITA GUIDATA Gruppo 1 

12.00: VISITA GUIDATA Gruppo 2

13.00: PRANZO 

14.30: GIOCOLERIA per grandi e piccini con l’ass. Quanto Basta

15.00: VISITA GUIDATA Gruppo 3

16.30: MERENDA con torte e infusi di erbe spontanee

17.00: PRESENTAZIONE DEL REPORT dell'ass. Terra! 

"SIAMO ALLA FRUTTA: perché un cibo bello non è sempre buono

per l’ambiente e l’agricoltura" a cura di Francesco Panié, 

in dialogo con la rete "Ricibo", rappresentata 

dalla Comunità San Benedetto al porto

18:00: CELEBRAZIONE!

18:30: JAM SESSION. Musica e giocoleria spontanea!

SOLO A PIEDI!
inaugurazione del frutteto
agroforestale della Tabacca

su prenotazione

su prenotazione

su prenotazione

su prenotazione

17 LUGLIO 2021
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OPZIONE "ECO MASTER": BUS 96 da Voltri a Crevari (penultima

fermata prima del capolinea - Via Nuova di Crevari 5) 

OPZIONE "ECO APPRENDISTA": Parcheggio con 5/6 posti auto

(riservati a chi è più in difficoltà). Per info contattare

amministrazione.tabacca@gmail.com

Parte 1: Introduzione al progetto agricolo ecologico e sociale 

Parte 2: Visita al nuovo frutteto agroforestale con Silvia Corna

Parte 3: Visita agli orti agroecologici con Bruno Dor 

Parte 4: Visita alla casa ecologica con l'arch. Francesca

COME ARRIVARE:

      + 45 minuti di camminata a piedi, imboccando via G. Canepa e

      seguendo i cartelli "La Tabacca"

      + 30 minuti di camminata seguendo i cartelli "La Tabacca"

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER PRANZO E VISITE GUIDATE:
https://forms.gle/tmVGxjsZWR4UMpyh6

PRANZO: 10€ - menù a base di prodotti freschi della Tabacca 

a cura di Francesca Bottero

VISITE GUIDATE: durata di 1h

a offerta libera, per sostenere il progetto del frutteto agroforestale

      "La Tabacca" con Giorgia Bocca

             Gagliardi e l'ingegnere Tommaso Gamalieri

 

VI ASPETTIAMO!

INFORMAZIONI
PRATICHE
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https://forms.gle/tmVGxjsZWR4UMpyh6

