DOMENICA

13 NOVEMBRE 2011

Giretto Slow + Incontro con

la

comunità del cibo
della Bassa Bresciana

In visita a
BABB - Birrificio Artigianale Bassa Bresciana - Manerbio (Bs)
Coop. L’antica terra,
Palazzo Cigola Martinoni e museo Raìs - Cigole (Bs)
Castello di Padernello - Borgo S. Giacomo (Bs)

Ospiti della Condotta Slow Food Bassa Bresciana, saremo guidati alla scoperta della Comunità del cibo di questo
territorio. I nostri amici bresciani ci presenteranno alcune realtà d’eccellenza di produttori della zona...

INFO R M A Z IO N I | C O S T I | PRENOTAZI ONE
Ore 8,00 - Partenza da Pegognaga con ritrovo davanti alla sede della Condotta Slow Food Basso Mantovano (piazza V.
Veneto). Si raggiunge la meta a bordo delle nostre auto (Car Pooling) aggregandosi con chi dà la propria disponibilità a
guidare. (Specificarlo all’atto della prenotazione).
Ore 9.30/10.00 - Arrivo a Manerbio e visita al B.A.B.B., Birrificio Artigianale Bassa Bresciana.
a seguire... percorsi 7 km si arriva a Cigole. Visita alla coop “L’antica terra” - produttori di frumento monococco e mais
quarantino per polenta. Inoltre allevatori di animali in via di estinzione (mora romagnola - vacca valpadana).
Ore 13.00 - A Cigole, visita al Palazzo Cigola Martinoni, sede del museo RAIS della cultura rurale e del gioco storico e sede
di Slow Food Bassa Bresciana. Pranzo al palazzo a cura della coop “L’antica terra”, con prodotti della Comunità del
cibo della bassa bresciana. Costo € 25,00 a persona.
Nel pomeriggio - Trasferimento al castello di Padernello (15 km da Cigole) e visita alla mostra fotografica “COLTURA
- CULTURA - NATURA NATURATA” dell’artista olandese Arno Hammacher. A seguire, sempre al castello, visita al Mercato
Slow Food con possibilità di acquisto dei buoni prodotti della terra.
COSTI Euro 25,00 (pranzo) + contributo per le spese di viaggio (benzina).
PRENOTAZIONE Massimo Truzzi tel. 329.3176082

