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Territorio con C.I.B.O.

I Produttori del mercato agricolo del territorio: Audere La Cioccolata (San Maurizio d'Opaio),
Azienda Agricola Alle Cascine (Cureggio), Azienda Agricola Pizzato Andrea (Vogogna), Azienda
Agricola Rabellotti Stefano (Galliate), Fattoria Sparacia (Marano Ticino), Azienda Agricola
Baragiooj (Ameno), Fermat Un Atim (Nonio), La Bottega del Morni 1948 snc (Gravellona Toce),
Comunità Slow Food per la tutela degli insetti Pronubi dell’Alto Piemonte (Cureggio), Profumi di
Pane (Baveno), Comunità Slow Food per la valorizzazione del riso Razza77 (Casalbeltrame),
Naturale da Manuale (Brovello Carpugnino).

Mangia con C.I.B.O.

Sarà possibile mangiare sul posto con: “Le Camion” del Collegio Don Bosco che proporrà un
panino gourmet con la carne di fassona piemontese; La gelateria “Antica Torre” di Pella proporrà
il gelato realizzato con ingredienti simbolo del territorio; La fondazione “Apri le braccia” di
Galliate (NO), con il food truck “Squisito”, gestito da persone con disabilità, proporrà le specialità
gastronomiche che più caratterizzano il territorio.

Scopri con C.I.B.O.
"World Cafè - Luoghi di pensiero e condivisione": Tutti i produttori, le associazioni, i partner del
progetto C.I.B.O. e altre realtà territoriali e nazionali avranno l’occasione di condividere i
propri pensieri e generare opportunità su 5 temi: biodiversità, inclusione sociale,
ecosostenibilità, legalità e territorio.

Impara con C.I.B.O.

Le associazioni promuoveranno le loro attività e i servizi offerti alla comunità. Tra le iniziative più
rilevanti: la realizzazione della “cotta della birra”, da parte di un birraio che utilizzerà un vero
impianto in funzione per spiegare tutte le fasi di produzione all’interno di un birrificio; i laboratori
di degustazione della birra, guidata da “Unionbirrai Beertaster” al costo di euro 10 (degustazione
di 4 birre) in due momenti durante la giornata, alle ore 11.00 e alle ore 15.00 (per info e
prenotazioni kirebier@gmail.com oppure 3496023947); un gioco didattico per bambini dai 5 ai
10 anni “Alla scoperta dell’alveare… vestendo i panni di un’ape!” proposto dagli apicoltori della
“Comunità Slow Food, per la tutela degli insetti Pronubi dell’Alto Piemonte (mattina ore
11.00-12.00, pomeriggio ore 15.00-16.00, per iscrizioni: Sms o WhatsApp al numero
334-3533320, scrivendo nome, cognome, età del bimbo/a, mattino o pomeriggio); una mostra
con poster art in realtà aumentata sul tema della sostenibilità, della lotta allo spreco alimentare
e del consumo consapevole, ideate e realizzate nell’ambito del progetto Im.patto di Nova Coop
con due Istituti Superiori di Novara

