
 Festa GASsata 2012 
 

 

 

Oh GASista, 
Che dai virtuosi intenti mosso 

di quel che pigli non lasci manco l’osso, 
che per il ben del mondo naturale 

il destin del soldo tuo ti assilla come un male, 
che per salvaguardia del colonico lavor 
di stagion verdure consumi ad ogni or, 

per te si leva impetuoso e gaio un grido dal bas: 
che tutto questo ortaggio ti faccia almeno fare 

tanto GAS ! 
 

Vi aspettiamo tutti, GASisti e non, 
per visitare le aziende agricole 
biologiche del nostro territorio per 
giocare, discutere, condividere del 
buon cibo, ascoltare musica e per 
sognare ed immaginare assieme 
un futuro che sia migliore, 
e soprattutto possibile. 

 

 

N.B. pasti condivisi a rifiuti ZERO: ciascuno porta qualcosa da condividere, i propri piatti, 

posate, bicchieri, brocca per l’acqua (NO USA E GETTA, al limite compostabili !) 

Info: http://ciscappailgarda.wordpress.com/   -    des-basso-garda@googlegroups.com 

Per info: Carla 030 9103019 – Mirko 333 7987749 – Livia 348 5429646 

http://ciscappailgarda.wordpress.com/
mailto:des-basso-garda@googlegroups.com


Programma 
Mattino: 

ore 9.30 i produttori biologici ci guideranno 

alla scoperta dei loro terreni e delle colture 

che con tanta passione vi coltivano 
(la Venzaga, Orti del Lago, Le Pagliette) 

in cascina: intrattenimento bambini, 

i giochi di una volta 

ore 12.00 - Pranzo al sacco, 

ciascuno si porta quello che vuole 

 

Si può venire al mattino 

e stare tutto il giorno, 

venire solo al mattino, 

solo al pomeriggio, 

solo la sera; 

venire, andare e ritornare. 

L’importante è esserci ! 

 

 

Pomeriggio: 

ore 14.00 riprende la visita alle aziende biologiche, 

dove i frutti sani della terra crescono per noi in 

armonia con essa (Bonatti, Tessadrelli, Pizzocolo) 

ore 14.30: Laboratorio, “Conoscere ed utilizzare al meglio gli ortaggi” 

In cascina: intrattenimento bambini, truccabimbi e altri giochi 

Ore 17.30: conferenza “Progetti di Piccola Distribuzione Organizzata: le esperienze 

lombarde e la PdO di Castelvenzago” 

dalle 20.00 cena condivisa – tutti portano qualcosa da mangiare e mangiano qualcosa di 

tutti – obbligatorio portarsi piatti, posate, bicchieri e tutto il necessario per il convivio 

(tovaglia – tovaglioli – brocca – etc, NO GLI USA E GETTA, al limite usare i compostabili) 

Dalle 21.00: musica, spettacoli, balli   (per i “tedeschi”: birra artigianale!) 

Per tutto il tempo presso la cascina sarà attivo il Chiosco dei Sogni: uno spazio per aprire la 

mente, lasciare e prendere idee, discutere, parlare, ascoltare. 
 

Info: http://ciscappailgarda.wordpress.com/   -    des-basso-garda@googlegroups.com 

Per info: Carla 030 9103019 – Mirko 333 7987749 – Livia 348 5429646 

http://ciscappailgarda.wordpress.com/
mailto:des-basso-garda@googlegroups.com

