
 

 

Calendario degli eventi di “SanLazzaroèBio” 

a corredo del BioMercato Villa Serena via Jussi 33 

Programma autunnale 2016 

Orario BioMercato:16/20 fino a settembre. Da ottobre orario16/19 

DATA ORA EVENTO 
20 

settembre 
18.30 

 
Riciclaggio organico con microrganismi.  
Microrganismi effettivi: cosa sono e come agiscono. 
Stand illustrativo e a seguire approfondimento. 
Con Cinzia Donnoli, Claudia Cantori e Rita Pozzi. 

4 
ottobre 

21.00 Prepariamo  insieme il pane in casa. 
Incontro teorico. Seguiranno 2 incontri pratici con Marco Bin.  

11 
ottobre 

18.30 Riconoscimento delle piante spontanee commestibili e di 
quelle tossiche. Ciclo di 3 incontri con Michele Vignodelli, 

esperto scientifico WWF Bologna. 
1° Incontro: Le proprietà, i nutrienti e la tossicità delle piante. I 
rimedi vegetali tra mito e riscoperta scientifica. 

18  
ottobre 

18.30 Lavoro agricolo e dialetto nel nostro appennino negli 
anni venti. Rievocazione “in diretta” di attività quotidiane del 

mondo contadino. Con Eugenio Nascetti e Paolo Gamberini. 
8  

novembre 
18.30 Riconoscimento delle piante. Con Michele Vignodelli, esperto 

scientifico WWF Bologna. 
2° Incontro: Gli ambienti di crescita delle piante spontanee.  
Erbe e fiori commestibili in giardino e in campagna. 

15 
novembre 

21.00 Prepariamo insieme il pane in casa. 
Gruppo esperienziale di autoproduzione con Marco Bin. 
(prenotazione obbligatoria al 333 4792975, ore pasti). 

22 
novembre 

18.30 Riconoscimento delle piante. Con Michele Vignodelli, esperto 

scientifico WWF Bologna. 
3° Incontro: Alberi e arbusti con frutti e foglie commestibili. 
Raccolta e conservazione. L’uso in cucina e in casa. 

24 
novembre 

21.00 Mobilità sostenibile e viabilità urbana. Con Matteo Dondè, 

architetto. In collaborazione con Legambiente. 
6  

dicembre 
21.00 Prepariamo insieme il pane in casa. 

Gruppo esperienziale di autoproduzione con Marco Bin. 
(prenotazione obbligatoria al 333 4792975, ore pasti) 

1 3 
dicembre 

18.30 Presentazione dell’allestimento del presepe artistico nel 
cortile del Centro Malpensa. Con intrattenimento musicale. 

A cura del maestro Spinelli e del gruppo di pittura. 
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