
SanLazzaroėBIO 

Per acquistare prodotti biologici 
certificati a km0

Per sperimentare e giocare con 
laboratori a tema 
per grandi e piccini

Quattro passi nel biologico alla scoperta 
dei sapori della nostra terra

dal 21 maggio 2013 
ogni 1° e 3° martedì del mese
dalle ore 17.30 alle 20.30 

S. Lazzaro di Savena, via Emilia 247 (piazzetta)
Fermata BUS San Lazzaro Jussi

Per ritrovare lo spirito dei mercati di un tempo

21 maggio DolceėBIO

4 giugno OrtoėBIO

18 giugno SanoėBIO

2 luglio SportėBIO

16 luglio FrescoėBIO

Per scoprire e provare sapori e 
profumi del nostro territorio, 

e non solo

Per condividere e scambiare 
idee e proposte 

del vivere sostenibile

Cinque temi per cinque incontri

Un appuntamento in città per scoprire il bio divertendosi!
Manifestazione patrocinata

http://sanlazzarointransizione.wordpress.com
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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi
e Calanchi dell’Abbadessa
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