in collaborazione con

SOLO BIO – Mangia sano…Vivi sano
La Fiera del prodotto biologico
4-5-6 OTTOBRE 2013
Palazzo Storico delle Esposizioni
Mariano Comense (CO) - via Matteotti 10
LA MANIFESTAZIONE
SOLO BIO – Mangia sano…Vivi sano – La Fiera-Mercato del prodotto biologico nasce e viene progettata
da Expopoint – Eventi Fiere Congressi in linea con gli obiettivi di EXPO 2015, il grande evento universale
che porterà l'Italia al centro del mondo con un racconto a più voci su alimentazione, energia, ambiente,
sostenibilità.
La manifestazione è sviluppata tenendo fede ai punti fermi della grande macchina promotrice di EXPO 2015
in cui si afferma che l’alimentazione è l’energia vitale del Pianeta per uno sviluppo sostenibile basato su un
corretto e costante nutrimento del corpo e si vuole:
- Rafforzare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione
- Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani
- Innovare con la ricerca, la tecnologia e l’impresa l’intera filiera alimentare, per migliorare le caratteristiche
nutritive dei prodotti, la loro conservazione e distribuzione
- Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita
- Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici
Si ritiene che oggi sia esponenzialmente in crescita la diffusione della cultura del mangiare e del vivere
sano. Comprare bio oggi è un’alternativa piu’ salutare e gustosa di mangiare e i cittadini sono sempre piu’
sensibili e propensi ad avvicinarsi al mondo del biologico, garanzia di sicurezza alimentare oltre che di
maggiore educazione, tradizione del territorio e rispetto dell’ambiente.
Sono queste le riflessioni e considerazioni che hanno portato a sviluppare la manifestazione SOLO BIO –
Mangia sano….Vivi sano – La fiera del prodotto biologico con l’importante COLLABORAZIONE
dell’Associazione AIAB – Associazione Italiana per Agricoltura Biologica in calendario il prossimo 4-5-6
ottobre presso il Prestigioso Palazzo Storico delle Esposizioni a Mariano Comense (Co) con un’area di
oltre 1.800 mq. e rivolta ai produttori provenienti da tutta Italia che possano presentare e mettere in
vendita le particolarità alimentari derivanti da coltivazione biologica integrando le presenze anche con
aziende del settore biologico no food e naturale.
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in collaborazione con

SOLO BIO- mangia sano…vivi sano è:
-PRODOTTI ALIMENTARI BIO: produzione artigianale di pasta, dolceria, biscotteria e prodotti da forno,
erbe officinali e prodotti naturali con certificazione biologica, integratori alimentari, riso, olio, frutta e
verdura biologica e biodinamica, succhi e conserve, vino, prodotti caseari
- BIOSHOPPING: detersivi ecologici, cosmetica naturale, tessuti naturali, prodotti per l'infanzia
- RISTORANTE BIO VEGETARIANO per tutti i giorni di manifestazione
- DEGUSTAZIONI di formaggi salumi e vini biologici da parte degli espositori in mostra e nello spazio
espositivo AIAB
- INCONTRI in FIERA: Concerto di Campane tibetane con la collaborazione di BenessereWeb, Le
centrifughe della Salute con la collaborazione di Mama Food, La cucina Salutistica di Donna Lucia con la
collaborazione di Lucia Oprandi, Frittata ai mirtilli con la collaborazione di Principe di Fino.
Una tre giorni in cui il pubblico, con un ingresso gratuito, potrà avere l’opportunità di conoscere
produttori, provenienti da tutta Italia, che con passione ed orgoglio presenteranno le particolarità ed il
valore del loro lavoro perché avvicinarsi al mondo biologico vuol dire mettere la salute e la sostenibilità al
primo posto.
INFO
4-5-6 ottobre 2013 – Palazzo Storico delle Esposizioni
Via Matteotti 10 - MARIANO COMENSE – CO
Ingresso Gratuito
Venerdì 4 ottobre dalle 15.00 alle 20.00
Sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 20.00
www.expopoint.it e pagina Facebook Solo Bio mangia sano vivi sano
Telefono 031 748814 – eventi@expopoint.it
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