
VILLA  MORANDO  -  LOGRATO  (BS )

VIA  CALINI  N .9

INGRESSO  LIBERO

FIERA DEL 
BIOLOGICO
ECOLOGIA
TERRITORIO

 2020

SETTEMBRESEI

Organizzata da:

Gruppo Ambiente di Lograto
GASòmesmia Lograto - Gruppo Acquisto Solidale

DALLE ORE 9 ALLE ORE 19

Con il patrocinio del Comune di Lograto

LOGRATO

DUEMILAVENTI

06.09.



Un angolo dedicato a chi

vorrà gustare un buon

caffè equo e solidale,

servito in materiale

biodegradabile. 

Buono per tutti !

Pausa caffè?

Certamente, green!

Vi accompagneremo a visitare

IL PARCO DEL CASTELLO

IL CORTILE INTERNO E LE SALE SUPERIORI DEL CASTELLO 

VILLA MORANDO (SEDE DEL COMUNE)

Sarà a disposizione uno spazio, gestito dagli operatori

della Cooperativa Sociale La Nuvola di Orzinuovi, dove i

più piccoli (ma anche i meno piccoli) potranno divertirsi

con giochi e laboratori creativi.

Il tuo sorriso sarà il nostro compenso, ti aspettiamo per

divertirci insieme !

Vieni a pranzare con noi ! 

Potrai gustare piatti vegetariani e

vegani, bere un buon bicchiere di

vino. Prezzo equo ! 

PROGRAMMA
FIERA

Rilassati con noi ! 

Mattina e pomeriggio si terranno lezioni gratuite.

BIO-PRANZO IN FIERA

APERTURA CUCINA: ORE 12

VISITE GUIDATE GRATUITE

YOGA - TAI CHI - KUNG FU SHAOLIN

AREA LUDICA POMERIDIANA

Orari sul
volantino
allegato



farine - cereali - miele - verdura - uova - vino -

grappa - birra - pasta - gelato - biscotti - olio -

crackers - formaggi - latte - tisane - marmellate -

succhi - passate di pomodoro - saponi - prodotti

mercato equosolidale - prodotti gluten free -

detersivi - carta igienica - borse - calze - abiti -

cosmetici - candele - bigiotteria - mobili restaurati -

ed altro ancora!  

STAND INFORMATIVI SU 

ENERGIE RINNOVABILI E FONTI ALTERNATIVE

fotovoltaico - solare termico - bioedilizia 

 geotermia - isolamento naturale - economia circolare

Associazione Amici Fondazione Civiltà Bresciana 

 Biblioteca Comunale di Lograto

STAND PER CONOSCERE E VALORIZZARE
STORIA E CULTURA DEL TERRITORIO DI

LOGRATO E BRESCIA

STAND ESPOSITIVI CON PRODOTTI
BIOLOGICI E NATURALI

ESPOSITORI



L’Associazione Volontari del Sebino ONLUS di Marone (BS) 

vi invita a portare i vostri occhiali usati o le sole lenti e le relative

custodie, questi verranno recuperati ed andranno a sostenere

diversi progetti di solidarietà attiva in Italia ed all’Estero. 

L’Associazione Filomondo ONLUS di Lesmo (MB)  

vi invita a portare i tappi di plastica, questi verranno ritirati ed

andranno a sostenere la costruzione di nuovi, o il recupero di

vecchi, pozzi d’acqua in Africa. 

L’Associazione Ambaradan di Travagliato (BS) 

vi invita a portare vestiti o mobili usati in buone 

condizioni, il loro riutilizzo andrà a sostenere diversi progetti di

solidarietà attiva.  Inoltre, se vorrete, in fiera potrete acquistare

presso il loro stand prodotti vintage.  

vi invita a portare i vostri cellulari usati non funzionanti, privi di

scheda SIM e caricabatterie, questi verranno ritirati ed andranno

a sostenere diversi progetti di solidarietà attivati in

collaborazione con organizzazioni no-profit. 

Vi invitiamo inoltre, a portare tutti i vostri tappi di sughero, questi

verranno spediti alla Cooperativa Sociale Arte&Mestieri
ONLUS di Cuneo, la quale trasformerà il vostro sughero in un

granulare adatto all'isolamento termico degli edifici, metodo

utilizzato nella moderna Bioedilizia. 

PUOI FARE QUALCOSA ANCHE TU !  

Ciò che per tanti è un rifiuto per noi può diventare una nuova risorsa

Il Gruppo d’Acquisto Solidale GASòmesmia di Lograto

Contribuisci ad arricchire la nostra isola del 

Recupero Riciclo Riutilizzo 3R

Lograto - 6 settembre 2020 - Villa Morando - dalle 9 alle 19


