ECOFIERA DI MONTAGNA
TIONE DI TRENTO 3 - 4 - 5 OTTOBRE 2008

PROGRAMMA
VENERDI 3 OTTOBRE
a

Ore 14.00

Apertura Ecofiera di Montagna 9 edizione

Ore 14.30

Apertura della mostra “Cento Anni di Merletti”

La mostra rimane aperta per tutti i 3 giorni della fiera

(Sala mostre Centro Studi Judicaria)

Apertura mostra e rassegna del Cavallo Haflinger (Avelignese)
A cura: Allevatori Cavallo Haflinger sezione Basso Sarca – Ledro – Chiese – Rendena –
Giudicarie. La rassegna rimane aperta per tutti i 3 giorni della fiera
(Parco Ville – zona fattoria)
Apertura mostra Micologica a cura del Gruppo don Giovanni Corradi di Daone

La rassegna rimane aperta per tutti i 3 giorni della fiera

(Parco Saletti – tendone micologia)

Ore 15.00

INAUGURAZIONE ufficiale dell’Ecofiera di Montagna 2008 alla presenza delle Autorità locali e
provinciali

Ore 15.30

Laboratorio: lavorazione del pane biologico - “Dai cereali al pane”
(Padiglione A – Fiera)

Ore 17.30

Presentazione del cortometraggio “Il Casolare” a cura di Diego Busacca e Aurelio Laino,
realizzato dai ragazzi del progetto “Cinemagia”
(Sala Centro Studi Judicaria (1°piano)

Ore 18.15

Musica leggera Italiana: tributo ad “Elisa” con il gruppo della Scuola Musicale delle Giudicarie
(Parco Saletti)

Ore 20.00

Chiusura

SABATO 4 OTTOBRE
Ore 9.00

Riapertura degli stands

Ore 09.45

Apertura Convegni 1° Sessione
c/o Sala Conferenze Centro Studi Judicaria (1° piano)
arch. Giacomo Carlino
Servizio Energia Provincia Autonoma di Trento
"Il ruolo della Provincia nel risparmio energetico"
prof. Mirco Elena
Università degli Studi di Trento
"Energia: come e dove risparmiarla nell'
uso quotidiano"
p.ch. Gabriele Tonidandel
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'
Ambiente - Tutela dell'
Aria
"Risparmio energetico e qualità dell'
aria"
sig. Giampaolo Arnoldi
"Caricatori domestici per gli autoveicoli a metano"
ore 11.30
dott. Silvano Grisenti
Presidente Autostrada del Brennero SpA
Innovazione tecnologica in A22
Ing. Carlo Costa
Direttore Tecnico Autostrada del Brennero SpA
Progetto per la produzione di idrogeno e la sua distribuzione lungo la A22
Proiezione filmato

Ore 10.00/12.00

Arriva il “Lodobus”: animazione di strada per bambini e ragazzi. Verranno proposti giochi e
laboratori manuali.

(Parco Ville – zona laboratori)
Annullo Filatelico in occasione di “Ecofiera 2008” - A cura di Poste Italiane
(Padiglione A Fiera)
10.00/17.00

Giornata del Ri-uso – perché buttare via quello che a qualcuno serve?
(Piazzale Barchessa – vicino alla biblioteca)

Ore 10.30

“Caserada” - Dimostrazione delle tecniche tradizionali di lavorazione del formaggio
(Parco Saletti – malga)

Ore 11.00

“I formaggi di Malga Cengledino” - presentazione e assaggi
(Parco Saletti – malga)

Ore 14.00

Laboratorio : “Dai cereali al pane” - lavorazione del pane biologico
(Padiglione A Fiera)

Ore 15.00

Apertura Convegni 2° sessione
c/o Sala Conferenze Centro Studi Judicaria (1° piano)
dott.ssa Ana Alcantud - Ecoinstitut Barcelona - Spagna;
dott. Marco Niro - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'
Ambiente, Settore Informazione
e Qualità dell'
Ambiente
"Gli appalti pubblici verdi. Strumenti per migliorare la gestione sostenibile delle pubbliche
amministrazioni"
dott.ssa Monica Mattevi
Assessore all'
Ambiente Comune di Stenico
"Un esempio concreto di buone pratiche"
sig. Giorgio Perini
Associazione La Credenza - Pergine Valsugana (TN)
"Gruppi di Acquisto Solidale: filo diretto tra produttori e consumatori. L'
esperienza
dell'
associazione La Credenza".

Ore 15.00/17.00

Laboratorio creativo sulla tecnica del “feltro” per bambini e ragazzi
(Parco Ville – zona laboratori)

Ore 15.00/18.00

Arriva il “Lodobus”: animazione di strada per bambini e ragazzi. Verranno proposti giochi e
laboratori manuali.
(Parco Ville – zona laboratori)

Ore 15.00/19.00

Annullo Filatelico in occasione di “Ecofiera 2008” - A cura di Poste Italiane
(Padiglione A Fiera)

Ore 15.30

Laboratorio: “dai quotidiani alle ceste”
Ceste e cestini dai quotidiani – laboratorio di creazione/creatività: come trasforamere vecchi
giornali in nuovi contenitori.
(Piazzale Barchessa – vicino alla biblioteca)

Ore 15.30/17.30

Laboratorio dell’argilla o creta
(Parco Ville – zona laboratori)

Ore 18.00

Sfilata di Moda - “Ecofiera Mania” Il fascino della moda e dei suoi accessori in passerella
(Padiglione A – Fiera)

Ore 20.00

Chiusura

DOMENICA 5 OTTOBRE
Ore 9.00

Riapertura degli stands

Ore 10.00

“Dai cereali al pane” – Laboratorio: lavorazione del pane biologico.
(Padiglione A Fiera)

Ore 10.00/18.00

Il trenino dell’Ecofiera. Giro turistico della borgata di Tione

Ore 10.30

Incontro con l’esperto micologo
(Parco Saletti – tendone micologia)

Ore 11.00

Sfilata e concerto della Banda Sociale di Tione
(Viale Dante - Parco Saletti)

Ore 12.30

Polenta carbonera
(Piazzale Barchessa)

Ore 14.30/16.30

Musica e animazione in fiera
(Parco Saletti)

Ore 14.00/18.00

Arriva il “Lodobus”: animazione di strada per bambini e ragazzi. Verranno proposti giochi e
laboratori manuali.
(Parco Ville – zona laboratori)

Ore 15.00/18.00

“Il cioccolato che passione” – lavorazione del cioccolato da parte di Luca Marini
ed assaggi per tutti
(Parco Saletti)

Ore 15.00/17.00

Laboratorio creativo sulla tecnica del “feltro” per bambini e ragazzi
(Parco Saletti – malga)

Ore 15.00/19.00

Annullo Filatelico in occasione di “Ecofiera 2008” - A cura di Poste Italiane
(Padiglione A fiera)

Ore 15.30/17.30

Laboratorio dell’argilla o creta
(Parco Ville – zona laboratori)

Ore 16.00

“Caserada” dimostrazione delle tecniche tradizionali di lavorazione del formaggio
(Parco Saletti – malga)

Ore 17.00

Vin brulè e castagne - in collaborazione con Associazione Fanti e Alpini
(Parco Saletti)

Ore 20.00

Chiusura Ecofiera di Montagna 2008
.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

INIZIATIVE COLLATERALI
I LABORATORI DELL’ECOFIERA DI MONTAGNA 2008
I Laboratori di animazione dell’Ancora – per ragazzi
I Laboratori sono attività di socializzazione da svolgersi in gruppi che risultano divertenti ma al contempo educative, attraverso le quali si
offrono opportunità di crescita, di scambio e di apertura. Le attività spaziano dai giochi a i laboratori manuali, teatrali e musicali,
prevedendo anche incontri formativi e serate culturali. In occasione dell’Ecofiera di Montagna 2008 l’Ancora sarà presente con il
LUDOBUS. Si tratta di un parco giochi itinerante in cui tutti, dai più grandi ai più piccini, potranno sperimentarsi in giochi di abilità e
cooperativi come al luna park. In contemporanea verranno proposti anche laboratori manuali sul tema della natura e dell’ecologia.
Sabato mattina il laboratorio sarà fatto solo su iscrizione (eventuali iscrizioni anche telefonando al numero 329.7376196 – Ilaria)

Laboratorio del “feltro” - per ragazzi

La proposta di questo laboratorio fa parte di un progetto per riqualificare anche in Trentino il valore della lana, questa preziosa materia
prima che ha costituito in passato la ricchezza di molte civiltà. Il laboratorio del feltro, della lana cardata, che viene pressata
manualmente, con acqua e sapone, direttamente dai partecipanti guidati da un esperto. In questo modo essi avranno la possibilità di
esprimersi nella creazione della forma e dell’uso del colore, dando vita a piccoli manufatti da portare a casa, sperimentando
personalmente le caratteristiche e le proprietà della nostra terra trentina. Spesso i pastori lasciano inutilizzata perché non viene
impiegata dall’industria laniera, ed essendo un po’ ruvida, di dimentica e si butta via.

Iscrizione libera

Laboratorio del “pane biologico” - per ragazzi e adulti

Il pane si ottiene per lievitazione e cottura di un impasto di farina, acqua, lievito ed eventualmente sale. La farina è il prodotto della
macinazione del frumento. La proposta di questo laboratorio presenta le fasi del processo ”dal grano al pane”: con la lavorazione del
pane biologico e cottura nel forno. Qualità, salubrità e genuinità sono le principali caratteristiche del pane biologico
Iscrizione libera

Laboratorio dell’argilla o creta

“Poi dopo aver creato la terra, il cielo e le stelle il Signore prese la creta, la plasmò e con un soffio diede vita all’uomo”.
La proposta di questo laboratorio intende far conoscere l’argilla (o creta) che fu il primo materiale utilizzato dall’uomo, facilmente
modellabile, per realizzare il vasellame. Le fasi di lavorazione dell’argilla sono: la foggiatura a mano, la lenta essiccazione per eliminare
l’acqua presente nell’impasto, la cottura nel forno. Il forno anticamente era alimentato a legna raggiungendo temperature di circa 600°.
Con la cottura nel forno per oltre 12 ore si ottengono i cosi detti “biscotti”. L’argilla, inoltre è uno dei pochi materiali completamente
riciclabile.
Iscrizione libera

Laboratorio: “dai quotidiani alle ceste” – per ragazzi e adulti

In occasione della giornata del Riuso, si terrà il laboratorio di creazione e creatività: ceste e cestini quotidiani – come trasformare
vecchi giornali in nuovi contenitori.

Iscrizione libera.

ECOFIERA…

… nei padiglioni coperti
Stand espositivi, produzioni biologiche, risparmio energetico, fonti alternative, sviluppo sostenibile, artigianato, prodotti
tipici
….nel parco Saletti, lungo viale Dante e nel parco Ville
Esposizioni agricole, risparmio energetico, artigianato tradizionale, ricostruzione della malga, prodotti tipici, fattoria,
allevamento del cavallo Haflinger, mostra micologica a cura del Gruppo don Giovanni Corradi di Daone, laboratori per
ragazzi, isola del gusto
… al Centro Studi Judicaria
Sala Mostre (piano interrato)
Mostra “Cento anni di Merletti” a cura del Circolo Culturale Javrè “Al Filò dal Lundì”

La mostra rimane aperta per tutti i 3 giorni della fiera

Sala Conferenze (1° piano)
Convegni: sabato 4 ottobre 2008 dalle 09.45 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
…al ristorante
Conoscere “Le Giudicarie” è incontrare i sapori, i profumi di un territorio attraverso i suoi prodotti tipici e la cucina locale.
I sapori del biologico e dei prodotti tipici trentini si potranno gustare in occasione dei tre giorni dell’Ecofiera nei ristoranti
convenzionati. (vedi programma specifico)
… al piazzale della Barchessa (vicino Biblioteca)
Sabato 4 ottobre – ore 10.00/17.00: giornata del Ri-uso. Perché buttare via quello che a qualcuno serve?
Domenica 5 ottobre – ore 12.30: polenta carbonera per tutti:
Collaborazioni:
Il Centro Formazione Professionale ENAIP – Scuola Alberghiera di Tione di Trento presenta “il biologico in cucina”… 5
incontri gastronomici/dimostrazione con prodotti biologici.
I servizi di reception e info desk saranno prestati dall’Università Popolare Trentina di Tione
Il Comitato Organizzatore ringrazia:
la Pro Loco di Tione, il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Tione, l’ Università Popolare Trentina di Tione,
l’Associazione Alpini e Fanti, il Comitato Carnevale Giudicariese, il Centro Studi Judicaria, i Commercianti di Tione,
l’Azienda Servizi Municipalizzati, il Tennis Club Tione, la Banda Sociale di Tione, i Vigili del Fuoco di Tione, il Gruppo dei
Polenter, tutti i collaboratori.

