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Unione
Montana Alpago

Comune Alpago

Alpago Bio Natural
6ˆ mostra mercato di prodotti biologici e della tradizione bellunese

2020

PUOS D’ALPAGO

Perchè una Mostra Mercato proprio a Puos d’Alpago

L’Alpago, con i suoi prati e le sue foreste incontaminate che si specchiano nell’azzurro delle acque del Lago
di Santa Croce, è la cornice ideale per la presentazione dei prodotti legati al nostro territorio. Crediamo che
presentare tali prodotti aiuti le persone a riconoscere, e di conseguenza a scegliere, i frutti della terra di
qualità superiore che rispettano il territorio, mantenendone la biodiversità e la salute delle persone.

SABATO 22 AGOSTO
ore 18.00

apertura stand enogastronomico
con lo SPIEDO GIGANTE
da asporto, per prenotazioni
whatsapp al numero 351 61 08 304

DOMENICA 23 AGOSTO - 6^ ALPAGO BIO NATURAL
mostra mercato di prodotti biologici
e della tradizione bellunese
ore 9.00

APERTURA MOSTRA mercato
e stand enogastronomico

ore 11.00

Cosa mettere nel piatto?
Scegliere bene per vivere in salute.
INCONTRO con
la dr.ssa Agnese Barattin - Biologa Nutrizionista

dalle ore 12.00

PRANZO AL PARCO, con menù locali

dalle ore 14.30

LABORATORIO ARTISTICO
PER BAMBINI, animazione Fate in Festa

ore 15.45

CONCERTO della banda
Comunale S.Cecilia

ore 17.00

SLOW FOOD TALK
L’Agnello dell’Alpago:
il Presidio, i Produttori, il Territorio

ore 18.00

CONCERTO finale allievi
della masterclass di pianoforte
classico del M° Edoardo Maria
Strabbioli. In collaborazione con
l’Associazione Voice Care Music & Art.

ore 19.00

PREMIAZIONE migliore stand 2020
ed estrazione cartolina vincente

dalle ore 19.00

la Cena è servita...

ore 20.00

chiusura mostra mercato

specialità del giorno
MENÙ ALPAGO

Tris di Pastin con polenta
e verdura cruda
MENÙ DEL LAGO
filetto di trota alla piastra
con polenta e verdura cruda
MENÙ DEL CASARO
formaggi misti con patate lesse
e verdura cruda
MENÙ DEL CONTADINO veggie burgher con cannellini,
patate lesse e verdura cruda
Ritira la cartolina e vota il tuo stand preferito.
Tra tutte le cartoline compilate ne verrà
estratta una e potrai vincere una cena per
2 PERSONE PRESSO
LA LOCANDA S.LORENZO DI PUOS D’ALPAGO

LUNEDI 24 AGOSTO - FESTA DEL PATRONO
ore 20.00
1m

S.Messa in onore Patrono S.Bartolomeo
Invitiamo i partecipanti ad adottare strumenti di
protezione individuale rispettando le distanze
di 1 metro

per informazioni: Tel. 351 61 08 304 www.prolocopuosdalpago.it proloco.puos@libero.it

seguici su

