LUMIGNANO di Longare - Colli Berici - Vicenza - Sabato 1° Ottobre
2016
GUSTANDO I BERICI:
mini viaggio dentro un piatto
Dalla collaborazione delle associazioni Ai Lumi ASD e Gusti Berici nasce questa serata di
presentazione e lancio di progetti, attività, vedute ampie sul territorio berico. La lettura di
"L'uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono [presso la piazzetta della chiesa di Santa
Maria in Valle a "LA VALLA' "] e la cena di degustazione di prodotti tipici presso
L' Osteria ai Lumi, daranno modo di scambiare informazioni e cogliere "tensioni
positive" sulla valorizzazione del territorio berico.
PROGRAMMA:
16:30 - Partenza da Piazza Mazzaretto - Lumignano;
16:45 - Meeting point alla chiesa di S.Maria in Valle a La Vallà (10 minuti dalla piazza di
Lumignano);
17:00 - Inizio lettura integrale de L'uomo che piantava gli alberi;
19:00 - Ritrovo presso Osteria ai Lumi per cena degustazione.
Cena solo su prenotazione, 15€ bevande escluse.
Per info e prenotazioni 340 6169440 - Piazza Mazzaretto 8 Lumignano - Longare
Menù





Lasagne alla zucca con formaggio Padanella e pasta di noci
Assaggio di sopressa al lardo
Dolce con formaggio berico stagionato e confetture speziate di susine
Menù vegetariano/vegano





Lasagne alla zucca con pesto di noci e crema bianca di cannellini
Bruschettine con assaggi misti di verdure
Torta alle pere

gli ingredienti provengono da:


Azienda Agricola Carlan Agnese, Via Piare Vecchie, San Rocco di Longare [VI] - 348 4436642



Azienda Agricola Arcobaleno, Via Brazzolaro 10, Monti di Nanto [VI] - 340 5695350



Azienda Agricola Signorato Giancarlo, Via San Vettore 32, Lonigo [VI] - 338 4519996



Azienda Agricola Podere 12, Via La Vallà 12 , Lumignano [VI] - 346 3313521

alcune iniziative e proposte
Ai Lumi ASD
 Corso di inglese da mercoledì 28 settembre
 Yoga e meditazione da venerdì 30 settembre
 Climbing Marathon 15 ottobre, gara di arrampicata a coppie, in
collaborazione con lumignano outdoor 360
 Nuovi occhi per nuovi terrazzamenti 29 ottobre 2016 - Secondo
appuntamento col paesaggio terrazzato
 Falesia di Lumignano Working in progress, in collaborazione con il CAI
di Vicenza e Padova, Liberici e El Sasso, un progetto di messa in sicurezza
 https://www.facebook.com/ailumiasd/events

 e-GAS prodotti bio-equo-solidali - www.fuoridizuccavicenza.it
 Fuori di Zucca prodotti alimentari da Agricoltura Sociale, Biologica e
Locale - www.facebook.com/alimentarifuoridizucca
 Vaghe Stelle Trekking di ricerca territoriale
www.facebook.com/trekkingvaghestelle

 Proposte di lettura del paesaggio, camminate alla scoperta della Bellezza
costruita negli anni passati per l'utilizzo consapevole della TERRA www.gustiberici.org
 “La voce dell'acqua” un filmato-documento realizzato da un gruppo di
giovani di Sarego - https://creazionifest.wordpress.com/
 Trekking per scuole: accompagnati da una Guida Naturalistica
Ambientale e da uno storico locale, gli studenti potranno approfondire
temi ambientali, geologici, storici, e apprezzare l'alto valore della
biodiversità e dei siti archeologici di Lumignano.

