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Abano Terme 
Padiglione del Montirone 

Sabato 4 gennaio 2020 
15,30 > 20,00 

 
 
 

Al Parco del Montirone  
uno dei simboli storici della Località termale,  

- dove dal Medioevo al XVIII secolo si 
erogavano le cure termali -  

TERRITORI vi aspetta per concludere assieme 
questo ciclo di eventi incentrati sull’Acqua,  

elemento rilevante  
anche rispetto ai 17 temi della sostenibilità.  

 
L’essere ospitati ad Abano Terme  

ha naturalmente portato a mantenere l’Acqua  
anche come filo conduttore delle opere create dai bambini 

durante i laboratori. 
 

Una rassegna di eventi gratuiti che,  
attraverso workshop dedicati ai bambini,  

incontri e degustazioni per i più grandi,  
avevano e avranno l’intento di far conoscere alcune delle 

tante realtà territoriali locali,  
trasmettendo in modo informale e divertente  

informazioni e approfondimenti sui temi della tutela, 
salubrità e tradizione territoriale dei prodotti che 

giornalmente si consumano sulle nostre tavole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Evento 

articolato  
in  
4  
momenti: 
 

 
Dalle 15,30 alle 16,30  
Porta il tuo bambino al Laboratorio creativo  
per lasciare insieme un vostro segno, disegno, parole,  
frasi o poesie, trascorrendo un momento ludico e creativo 
all’insegna della sostenibilità. 
 

Dalle 17,00 alle 18,30  
Antonio Portanova presenterà Walden Magazine 
Alessandro Scarpon racconterà la filosofia  
della sua Azienda. 
Presentazione del Progetto TERRITORI  
attraverso parole, video e immagini,  
con anticipazione attività 2020  
e ringraziamenti per il sostegno a: 
FONTE MARGHERITA 
AMIRA 
AMIRA-Vescovi 
ABI 
Scarpon Azienda Agricola 
Alea - Il Gioiello delle Terme 
Panificio Desiderato 
Agrolio | Radici di Puglia | Radici Wine 
Vini Azienda Agricola Giacomo Salmaso 
Abano Terme Biocosmesi Originale 
 

Dalle 18,30 alle 19,00  
Aperitivo allestito con i prodotti  
dell’Azienda Agricola Scarpon  
in collaborazione con AMIRA e ABI  
 

Dalle 19,00 alle 20,00  
Brindisi di saluto con: 
Esponenti dell’Amministrazione Locale  
e lo Staff di TERRITORI  
per ringraziare il Comune di Abano Terme  
che ha patrocinato l’evento e ci ha così consentito  
di “abitare” questa ospitale Città! 
 


