GENUINO CLANDESTINO A TREVISO,
PRESSO EX CASERMA PIAVE – CSO
DJANGO, VIA MONTERUMICI 11
DOMENICA 26 GIUGNO, A PARTIRE DALLE ORE
16.00 (orario estivo)

IL NOSTRO MERCATO SARA’ PRESENTE ANCHE QUESTA DOMENICA
POMERIGGIO CON I SUOI PRODOTTI (SANI, GENUINI, LIBERI DA
SFRUTTAMENTO E A KM O).
Il gruppo di produttori di Genuino Clandestino impegnati nella lotta per
l’autodeterminazione alimentare, si occuperà per questi mesi estivi della gestione
dell’osteria. Potrete trovare a partire dal pomeriggio, nuove ed interessanti
proposte gastronomiche a base dei prodotti offerti nel mercato. Lo spritz a base
di sambuco è garantito!
Come di consuetudine ci saranno ortaggi e frutta di stagione, farine ed oli vari,
anche di canapa. Inoltre: la pasta casereccia, pane, focacce, biscotti e pizze,
conserve e confetture, vini, birre e grappe. Troveremo l’artigianato artistico
realizzato con materiale riciclato, i cosmetici, i detersivi ed i colori tutti
rigorosamente naturali.
Per trascorrere dei momenti di condivisione e crescita durante questo mercato ci
sarà:
Alle 17:00
"MANGIARE CON LE ORECCHIE!"
Conosciamo davvero ciò che mangiamo? Scopriamolo attraverso un laboratorio

sensoriale per bambini e per quegli adulti che hanno ancora voglia di ampliare i
propri sensi e percezioni.
Inoltre ci sarà….

PER TUTTO IL POMERIGGIO: RACCOLTA FIRME
PER ESPOSTO ALLA MAGISTRATURA sulle
inadempienze dell' AEROPORTO DI TREVISO.
Iniziativa promossa dal "Comitato contro
l'ampliamento dell'Aeroporto"
Alle 18:00
"UN PIZZICO DI PIZZICA!"
Mini stage di introduzione alla Pizzica Salentina. Attraverso il
tamburello e il ballo, Lino di “Ritmi Popolari” e Laura, ci
porteranno alla scoperta dell’affascinante ballo popolare
pugliese.

NON DIMENTICHIAMO …
LO SPAZIO BRU: Baratto Riciclo Usato: una nuova modalità di
consumo, un punto di redistribuzione e scambio per dire no
all'usa-e-getta ed autofinanziare il dormitorio per i senza fissa
dimora (progetto “Caminantes”)

GENUINO CLANDESTINO SI TIENE OGNI ULTIMA
DOMENICA DEL MESE
ORARIO ESTIVO DALLE 16.00 FINO AD ORARIO CENA (A
base di prodotti del nostro mercato). VI ASPETTIAMO CON I
FRUTTI DELL’ ESTATE!

