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                  EVENTI 18-31 dicembre 
 

Martedì 18 Dicembre 

9:30–13:30  15:30–20    KM Zero Biologico con i produttori locali 
Frutta, verdura e altre specialità direttamente dal produttore alla tua tavola! 
 

Mercoledì 19 Dicembre 

15:30 - 20:00  KM Zero Biologico con i produttori locali 
Pesce, frutta, verdura, formaggi, carne, prodotti da forno  e tante altre specialità 
direttamente alla tua tavola! 
 

Giovedì 20 Dicembre 
 

Apertura serale fino alle 22 
VEGLIA NATALIZIA  

con spettacolo di Sgabanaza 
Caldarroste e Vin Brulè! 

 

 

Venerdì 21 Dicembre 

15:30 - 20:00        KM Zero Biologico con i produttori locali 
Frutta, verdura, confetture, pescato fresco e altre specialità!  

15:00 - 19:00        Laboratorio per adulti:  
                                 “Libri fatti a mano” con Agnese Baruzzi 
Un laboratorio adatto ad insegnanti, librai, educatori e creativi finalizzato alla costruzione 
di libri artigianali, con materiali di recupero e non. I partecipanti apprenderanno alcune 
tecniche per la costruzione di libri fatti a mano. Al termine ogni partecipante riceverà una 
piccola dispensa con linee guida e spunti utili per continuare a casa il gioco di costruire 
libri. Costo: 40€ a persona.  
Per info e prenotazioni: 338-5037452  oppure eventilapebianca@gmail.com 
 

Sabato 22 Dicembre 

15:30 - 20:00      KM Zero Biologico con i produttori locali 
Frutta, verdura, formaggi, miele direttamente dal produttore alla tua tavola! 
 

dalle 16 alle 20  
FESTA DI NATALE  

SOTTO IL PERGOLATO DI VISCHIO  
con inaugurazione del nuovo pergolato 

e dell’installazione artistica esterna di Oscar Dominguez  
Caldarroste e Vin Brulè! 

 

 

16:30 -18:00    BABY – “Storie Illuminate” con Vito Baroncini 
Brevi storie di macchie colorate  narrate con la lavagna  luminosa, inseguito un laboratorio 
per giocare  con la luce e la proiezione di disegni e immagini create da noi!  
Età consigliata dai 4-8 anni. Costo del laboratorio: 5 euro.  
Per info e prenotazioni: 338-5037452  oppure eventilapebianca@gmail.com 
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                  EVENTI 23-31dicembre 
 

Domenica 23 Dicembre – UNA DOMENICA DI FESTA   
 

9:30 – 19:00  Mercatino di Natale L’apebianca 
L’apebianca è lieta di ospitare alcune associazioni amiche: 

 

WWF for a living planet 
La più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura 

Veterinari senza frontiere 
L’associazione che promuove la sanità animale, le produzioni, la sovranità alimentare 

AIL  Associazione italiana contro la leucemia 

Propone le Stelle di Natale AIL 
 

15:30 - 20:00    KM Zero Biologico con i produttori locali 
Frutta, verdura, formaggi, miele direttamente dal produttore alla tua tavola! 

16:30 -18:00    BABY – “Un albero vivente” con Amanda Chiarucci 
Tutti abbiamo sentito parlare del presepe vivente, ma non ancora di un albero di Natale 
vivente! Invitiamo bambini e genitori a trasformarci tutti insieme in un gigantesco albero 
per salutarci e farci gli auguri. Ricordate di vestirvi di verde! Età consigliata: 4-10 anni. 
Costo: 5 euro. Per info e prenotazioni: 338-5037452 oppure eventilapebianca@gmail.com 
 

Lunedì 24 Dicembre 

Apertura natalizia dalle 9:30 alle 19:30 
Cena per la vigilia da Verdepaglia Bistrò - Prenotazioni al 328 2974707  
 

Martedì 25 e Mercoledì 26 Dicembre 

L’apebianca augura a tutti Buon Natale! 

L’apebianca è chiusa.  
Verdepaglia Bistrò è aperta per il pranzo di Natale  

e per la cena di Santo Stefano - Prenotazioni al 328 2974707  
 

 

Venerdì 28 Dicembre e Sabato 29 Dicembre 

15:30 - 20:00     KM Zero Biologico con i produttori locali 
Frutta, verdura, confetture, pescato fresco e altre specialità!  
 

Domenica 30 Dicembre  
15:30 - 19:30 

 “Domenica della Bellezza” 

Trattamenti bellezza e benessere gratuiti e a soli 10 euro 
per prepararsi ad una notte di Capodanno speciale! 

 
 

15:30 - 20:00    KM Zero Biologico con i produttori locali 
Frutta, verdura, formaggi, miele direttamente dal produttore alla tua tavola! 
 

Lunedì 31 Dicembre 

L’apebianca è aperta dalle 9:30 alle 17:30 

Cenone di Capodanno da Verdepaglia Bistrò  
Prenotazioni al 328 2974707 oppure verdepaglia@gmail.com 
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