
All’interno diGli eventi si realizzeranno 
a Montecchio Maggiore

Dal 30 giugno 
al 24 settembre

Ti invitano a



Dialogo con alcuni docenti del corso di laurea 
in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti 
dell’Università di Padova (con aperitivo). 

Cena curiosa a base di carne, giochi di cotto e crudo 
by “iMARCHESiNi CUXiNA iN BARAKA”. 
Info e prenotazioni pianoinfinito.coop@gmail.com 
o 3497464753.
Incontro con Matteo Mazzola, formatore ed esperto di 
agricoltura rigenerativa e nutraceutica. 

19.00

19.30

21.00

Ne combiniamo di 
cotte e di crude

Agroecologia
applicata 

GIO 30 GIUGNO  -  PARCO DI VIA VOLTA

SAB 02 LUGLIO  -  CASTELLO DI ROMEO

Concerto con il Coro Pueri Cantores del Veneto. 
Contributi di Giulia Ethel Tomasi (ricercatrice) e Stefania 
Maffessanti (veterinaria, osteopata). Ingresso libero. 
Info: venetopuericantores@gmail.com.

21.00
Vivi natura 
in musica

GIO 21 LUGLIO  -  PARCO DI VIA VOLTA

GIO 21 LUGLIO  -  CASTELLO DI ROMEO

Dialogo sul cibo siriano con alcuni docenti del corso 
di laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti 
dell’Università di Padova (con aperitivo). 

Gustosa cena siriana con crema di ceci, fattush, sajia 
e riso mfalfal, harisa a base di semola e yogurt e tanto 
altro. Info e prenotazioni pianoinfinito.coop@gmail.com 
o 3497464753.

Meditazione sul clima di e con Gabriele Vacis (regista 
e drammaturgo). Dallo spettacolo teatrale “Viaggiatori 
di pianura. Tre storie d’acqua” Info e Prevendita 
biglietti presso l’Ufficio Cultura  0444 705768 / 
705769 cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
e online, su www.vivaticket.it.

19.00

19.30

21.00

La Siria a tavola

Storie d’acqua

SAB 30  LUGLIO  -  PARCO DI VIA VOLTA

Laboratorio ambientale per bambine/i e famiglie con 
Roberto Battiston, conservatore naturalista del Museo 
Zannato. Scopriamo la biodiversità del parco. 

17.30
Urban Bugs



GIO 24 SETTEMBRE  -  CASTELLO DI ROMEO

Escursione di due ore alla scoperta delle specie 
arboree con Francesca Capolongo docente  del corso 
di laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti 
dell’Università di Padova, Elisa Ziggiotti esperta di 
flora e fauna spontanea e il sociologo Mauro Ferrari. 
Posti limitati. Info e prenotazioni pianoinfinito.coop@
gmail.com.

16.00
Passeggiata 
per erbe

GIO 15 SETTEMBRE  -  PARCO DI VIA VOLTA

Convegno sulla transizione ecologica, energetica 
e sociale che parte dal basso.

18.00
Comunità 
energetiche

SAB 03 SETTEMBRE  -  PARCO DI VIA VOLTA

Aperitivo itinerante con Alessandro Bedin, forestale, 
alla scoperta della vegetazione del parco. 

18.00
Natura urbana

Incontro con docenti del corso di laurea in Sicurezza 
Igienico-Sanitaria degli Alimenti dell’Università di 
Padova e il Dipartimento di Prevenzione Ulss 8 Berica.

Incontro con Luca Lombroso, meteorologo e 
divulgatore ambientale.

18.00

21.00

I cibi del futuro 
corrono sulle ali 
degli insetti

Crisi ed emergen-
za climatica: agire 
ora o mai più

DOM 28 AGOSTO  -  PARCO DI VIA VOLTA

Concerto con Junior Band [Corpo Bandistico Pietro 
Ceccato] alla scoperta del repertorio ispirato ai 
molteplici suoni con cui si manifesta l’Acqua.
Ingresso libero. Info: info@bandaceccato.it

18.00
Armonie 
d’acqua n°3

GIO 01 SETTEMBRE  -  PARCO DI VIA VOLTA



Habterrenergie.it

info@habterrenergie.it

Con il sostegno di

Seguici!

HAB terrenergie è una scommessa sul 
cambiamento che parte dalla terra. Nasce 
dalla volontà di mettere in rete diverse 
realtà agricole della provincia di Vicenza, 
cooperative sociali, enti ed imprese che 
hanno in comune un approccio attento 
alla tutela dell’ambiente.

Il centro di HAB terrenergie è la “rete” tra i 
vari partner coinvolti. Una rete che crede 
nell’importanza di promuovere pratiche 
comunitarie capaci di rispettare la terra. 

Una terra che nutre e di cui dobbiamo 
avere cura, a partire anche da ciò che sce-
gliamo di mettere sulla nostra tavola.

HAB terrenergie è un progetto sostenuto 
da Fondazione Cariverona.


