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APERITIVI DI PAESAGGIO

Gusto e natura in otto aperativi da gustare nel verde. L'8 settembre il primo
appuntamento a tema "cool food".

 

Incontri dal gusto rigorosamente green per trasmettere il valore del cibo come espressione di una cultura e veicolo di
socializzazione. Il tema dell’appuntamento dell’8 settembre è “Cool food: la prima colazione”, colazioni d’autore con Roberta
Garibaldi e Silvia Tropea Montagnosi.

Questo è il primo di 8 appuntamenti con esperti e ospiti d’eccezione, a cura di Scay e in collaborazione con  EaST Lombardy e
La Marianna. Gli  esperti illustreranno il valore del green affrontando temi quali alimentazione e salute, arte e cultura,
ambiente e sostenibilità, uomo e natura. 

Il cibo sarà espressione di cultura e di rispetto, tutti temi approfonditi in una miscela cool, ancora più apprezzabili per la
scenografia accogliente che il Giardino La Crotta regala ai suoi ospiti al crepuscolo.

Partecipazione libera e gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito dei Maestri del
Paesaggio. TUTTI I GIORNI.
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Informazioni

Inizio: 08 Set, 18:00
Fine: 08 Set
Giardino la Crotta
http://www.imaestridelpaesaggio.it/2017/green-food/dettaglio/Aperitivi-di-Paesaggiobr8-11-12-13-14-19-20-21-
settembre/?__locale=it
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