
Con il  

Patrocinio  

 
 

 

 

23  - 24  - 25 
‘18 

 

 

Evento promosso da  ARAV 
Associazione Regionale  Allevatori Veneti  

50  

 

In degustazione serviti da 

Sommelier  i migliori vini 

della regione: Amarone, 

Soave, Prosecco Superiore 

Docg,  Rossi dei Colli  

Berici e vini dei Colli  

Euganei e tanti altri! 

50 

 

 
 

 

 

 

 

23  

dalle 19:00 alle  24:00  
 

 

24  

dalle 09:00 alle 24:00 
 

25 

dalle 08:30 alle 23:00   

Realizzato con il  

contributo della  



23  - 24  - 25 
‘18 

 

 

 
 

 

 

24 ore 10.30 

a  cura di AIA / ARAV 

Progettualità e Innovazione: 

riduzione dell’uso di  

antibiotici, il benessere degli 

animali e la redditività di stalla.  

24 25
dalle ore 10.30 alle 19:00

Esposizione delle razze  

Bovine: Bruna, Frisona, Pezzata Rossa, 

Rendena, Jersey, Burlina, Piemontese, 

Limousine, Angus; 
 

Ovicaprine: Alpagota, Lamon, Brogna, 

Foza, Camosciata delle alpi, Saanen, 

Lacone; 
 

Equine: CAITPR, Haflinger,  

Lipizzana, Maremmana, Murgese, Nori-

ca, Asino Sardo, Asino  Amiatino, Asino 

bianco dell’Asinara, Asino Romagnolo. 
 

Esibizioni  equestri   

per bambini.  
 

 

25
dalle ore 08.30 alle 19:00 

Sfilata di manze e vacche con  

valutazione e premiazione delle raz-

ze Frisona, Bruna, Pezzata  

Sabato 24  febbraio ore 16.30    

Presentazione del progetto per le Scuole   
Il detective della spesa  
a cura di Donne Impresa Coldiretti Vicenza 

La spesa intelligente tra tipico e straordinario. Prove pratiche 

di lettura delle etichette del latte, latticini e formaggi. Come 

fare una spesa intelligente. Smascheriamo le fake news più co-

muni sulla dieta e la nostra alimentazione.  

laboratori didattici per bambini,  

ragazzi e famiglie.  
 

                      In collaborazione con  
 

 

Sabato 24 febbraio dalle ore 15 alle 17.30    

“L'orto sul balcone e altre storie di latte” 

 a cura di Fattoria didattica Carlan Agnese di Castegnero.   
Con Chiara ed Agnese impareremo il valore del riciclo,  scopriremo come i 

vasetti dello yogurt possono avere nuova vita e diventare .... il nostro picco-

lo orto!  
 

Domenica 25 febbraio dalle ore 10:00 alle 12:00   

Laboratorio di cucina creativa per bambini e ragazzi  

a cura de “Il mondo di Bu”  

Sotto l’abile guida di Elena Zanotto de Il Mondo di Bu, i bambini prepare-

ranno ricette sfiziose con latte e formaggio abbinati ad altri ingredienti  fre-

schissimi, raccolti nel campo poche ore prima, dai produttori aderenti a 

Campagna Amica.   

 

Domenica 25 febbraio dalle ore 15:00 alle 17.30  

Giochiamo con il fieno, creiamo il nostro pupazzetto. 
a cura della Fattoria Didattica La Greppia di S. Tomio di Malo 

Dal campo alla tavola! Scopriamo cosa mangiano le nostre amiche mucche 

per produrre del buon latte.  Insieme a Denise scopriamo "La Greppia degli 

ingredienti segreti" ovvero come i prodotti della terra possono diventare 

elementi per un "attacco d'arte". 
 

Il programma completo è su  


