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Le idee portanti
L’insieme di attività proposte, connotato con il marchio “gustiBerici”, i cui filoni ispiratori sono i
seguenti:
agri-cultura: la cultura [esercitata e trasmessa] con l’attività agricola è integrata all’impresa
economica e ne costituisce un supporto;
economia: equità del prezzo, ruolo dell’agricoltura biologica e sostenibile per il benessere
dell’ambiente e dei territori, riconoscimento e remunerazione di servizi eco sistemici;
scoperta, conoscenza: “camminare il territorio” per afferrarne gli elementi, le risorse, le
relazioni – muoversi in modo non convenzionale e disincantato per ricostruire nuove geografie.

CALENDARIO
8 Maggio 2011
passeggiata associativa “Primavera in campagna”.
Visita all’azienda agricola agrituristica “Al Confin” di Paolo Marostegan a Camisano Vicentino.
Per soci e amici dei ...
19 Giugno 2011
escursione aperta al pubblico “gustiBerici CAMMINA: estate sui colli ”
Zona di S.Germano dei Berici, aziende “Elvira” e “Le Valli”. Aperta anche a rappresentanti di
altri GAS. Ritrovo a Vicenza, con trasporto pullman fino al punto di partenza e recupero a
fine percorso [in collaborazione con Festambiente].
Visita della filiera produttiva e dei fondi rustici, piccoli spunti formativi, degustazioni, acquisti
in azienda. Percorso con visite aziendali alla scoperta dell’ambiente termofilo dei Berici.
26 Giugno 2011 - FESTAMBIENTE
“Bio VIcino” spazio curato da gustiBerici con Mercato biologico, locale, tipico e
solidale dei Produttori del Comprensorio Vicentino.
I soci di EQuiStiamo “fanno agri-cultura”, trasmettendo con strategie e strumenti opportuni
le loro conoscenze “conquistate” sul campo: info-point, mini-dibattiti, proiezione video, un
convegno … collaborazione con Cooperativa I Berici e Terra Base.
CUCINA: “menù bio” a mezzogiorno in collaborazione con Festambiente.
24-25 Settembre 2011
gustiBerici 2011 - 5a Edizione nella Valle di Fimon.
Sabato pomeriggio
: mercato produttori.
Sabato sera
: menù a tema, con prenotazione Spettacolo/Festa.
Domenica mattina
: passeggiata da S. Agostino [mezzo pubblico AIM, eventuale corsa
bis prenotata] - Valle dei Calvi agli Zanchi, Spianzana, Vegre e
arrivo alla festa … magnada finale! con la collaborazione della
Cooperativa I Berici e Terra Base. [Per chi arriva dalla passeggiata
ritorno sempre con mezzo pubblico AIM, eventuale corsa bis
prenotata].
Domenica pomeriggio : mercato, spazio bambini, giochi.
30 Ottobre 2011 [con eventuale recupero 6 Novembre]
passeggiata associativa “gustiBerici CAMMINA: autunno tra viti e olivi”.
La cultura dei luoghi, la civiltà della vite e dell’olivo, un’immersione nei colli in attesa
dell’inverno. Azienda agricola “Costalunga” e visita al pastificio “L’Origine” di Castegnero.
Per soci e amici dei …

