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Mariano Comense, 26 luglio 2016 

 

Gentilissimo, 

Ludwig Feuerbach nell’800 diceva “Siamo ciò che mangiamo”.  Se è vero che il principio fondante della 

nostra esistenza è il cibo, allora mangiare, bere, prendersi cura del proprio corpo sono gesti quotidiani che 

possiamo declinare in modo responsabile per migliorare le nostre vite ed anche salvaguardare l’ambiente 

per i nostri figli. In un momento in cui la sostenibilità è un argomento di cui tanto si dibatte, vogliamo 

coinvolgere le realtà imprenditoriali del territorio ad offrire prodotti d’eccellenza e che hanno fatto della 

sostenibilità e del rispetto dell’ambiente una delle loro politiche aziendali. 

In  occasione della 4° edizione della Fiera del Prodotto Biologico SOLO BIO, che vanta la presenza di 8.000 

visitatori provenienti da tutta la Lombardia, che si svolge nella nostra città nei giorni 30 settembre, 1-2 

ottobre 2016 presso il Palazzo Storico delle Esposizioni, la Società Expopoint, organizzatrice della fiera, il 

Comune di Mariano Comense nella persona del  Sindaco Giovanni Marchisio, la Confcommercio di Como, 

AIAB e la Regione Lombardia Sez. Agricoltura, hanno pensato di promuovere il nome della città di Mariano 

Comense coinvolgendo le realtà marianesi  in particolare del settore ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, 

pizzerie, gastronomie, negozi di ortofrutta, piadinerie, enoteche… ) nel progetto MARIANO CITTA’ BIO. 

 

In cosa consiste MARIANO CITTA’ BIO? 

Durante i giorni della manifestazione, le attività sopracitate e aderenti all'iniziativa dovranno proporre ai 

propri clienti o avventori,  piatti o prodotti biologici: 

- Per quanto riguarda i ristoranti e gastronomie un piatto con prodotti biologici 

Tema: piatti autunnali a base di zucca  

- Pizzerie e piadinerie utilizzo di ingredienti di origine biologica (farina/formaggi/verdure) 

Se possibile inserendo la zucca tra gli ingredienti 

- Gelaterie:  almeno due gusti con materie prime di origine biologica a discrezione  

- Bar : aperitivo con materie prime di origine biologica (succhi di frutta, centrifugati, vino….) 

- Ortofrutta: prodotti autunnali biologici 

- Panifici: prodotti con materie prime di origine biologica a discrezione 

- Enoteche:  almeno una selezione di 2/3 vini biologici 

L’evento MARIANO CITTA’ BIO rientra nel calendario delle iniziative della Bio Domenica organizzata a 

livello nazionale da AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, partner della Fiera Solo Bio. 
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Durante la mattinata di Domenica 2 ottobre, si terrà, inoltre, una camminata non competitiva organizzata 

in collaborazione con la Croce Bianca di Mariano Comense. Durante il percorso naturalmente i punti ristoro 

saranno organizzati con prodotti biologici. 

 

Chi parteciperà all’evento MARIANO CITTA’ BIO vedrà pubblicizzato il proprio esercizio sul sito internet 

www.fierasolobio.it con una pagina dedicata, sulla pagina Facebook “SoloBioMariano” e con promozione 

all’interno della manifestazione, il tutto a titolo gratuito.  Inoltre riceverà una vetrofania (logo presente 

nell’intestazione di questa lettera di presentazione) da esporre nella propria attività come aderente 

all’iniziativa. 

Per chi fosse interessato a partecipare all’evento MARIANO CITTA’ BIO, è stabilita una riunione 

organizzativa presso il Palazzo Storico delle Esposizioni lunedì 5 settembre alle ore 21. 

 

Certi dell'interesse che vorrete dare all'iniziativa e in attesa di incontrarci a settembre vi saluto 

cordialmente.  

 

Expopoint - Organizzazione Eventi Fiere Congressi 

Rita Ciccardi 

 

Per info: 

EXPOPOINT SAS - Via Matteotti 3 – Mariano Comense - 031 748814 - email solobio@expopoint.it  

 

 

 


