
“Nella nostra epoca cucinare con i 
semplici prodotti della natura e 
coltivarne una parte è un atto 

sovversivo... Il cibo si rivela per 
quello che è: non una mera cosa, ma 

una rete di rapporti tra un gran 
numero di esseri viventi, tutti 

dipendenti gli uni dagli altri e tutti in 
ultima analisi radicati nel terreno e 

nutriti dalla luce del sole.
Piante e terra, coltivatore piante e 

animali, cuoco e coltivatore, cuoco e 
persone che godranno il pasto: una 
grande comunità da nutrire e da cui 

essere nutriti”

Michael Pollan, In difesa del cibo
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Siamo piccoli produttori, artigiani, consumatori consapevoli, 
autoproduttori, che all'insegna della socialità e del “darse na man” 
cercano di mettere in atto forme di emancipazione e libertà organizzando 
cene sociali, gruppi di acquisto e distribuzione,  mercati a km0 e laboratori 
di autoproduzione. Attraverso un percorso di collaborazione e reciproco 
sostegno, vogliamo condividere le conoscenze e moltiplicarle grazie alla 
convivialità e alla socializzazione che si crea attorno ad una tavola. La 
sperimentazione di un modello di economia che impegna reciprocamente 
produttori e consumatori per sovvertire le catene di distribuzione, ridurre 
la distanza alimentare, valorizzare le relazioni sociali, sensoriali e gustative, 
operano con metodi naturali nel rispetto della stagionalità dei prodotti e 
del territorio coltivato.
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Casa di Anna Società Agricola S. S.

La Maravègia Società Agricola 

Associazione About

F.U.D fattoria urbana diffusa

Fattoria Sociale nella quale si dà spazio ad inserimenti 
lavorativi di persone in condizione di svantaggio sociale per 
offrire alla nostra Anna, quella reale, un luogo di 
condivisione e incontro immerso nel verde, dove vivere a 
contatto con le persone e la natura e dove offrire ad altre 
perone affette da disabilità la stessa opportunità.
CONTATTI:
via Sardi 16 – 30174 Zelarino - Venezia / tel/fax: 041 5235418
e-mail: info@casadianna.net / pec: casadianna@legalmail.it

I nostri prodotti sono frutto di un quotidiano e genuino 
rapporto con l'ambiente, la naturale conseguenza delle 
stagioni e del territorio che viviamo, consapevoli che l'unica 
chimica buona è quella tra le persone. Laciamo esprimere ai 
nostri ortaggi i sapori e le caratteristiche autentiche.
CONTATTI:
Via dei Forti 67/A, Sant' Erasmo - Ve / tel: +39 348 00 34 126
info@lamaravegia.it

About è un gruppo indipendente di ricerca, azioni ed arti, per 
promuove nuove teorie e pratiche mirate a rigenerare e 
sperimentare logiche solidali e collettive di scambio di 
saperi, risorse e competenze. Attivando sinergie, relazioni e 
momenti di dialogo la prova che si vuole affrontare è quella 
di riflettere sulle forme dell’abitare e della produzione sia 
culturale che materiale attraverso l’associazione . 
CONTATTI:
Lista Vecchia dei bari 1165, Santa Croce, 30123, Venezia
aps.about@gmail.com / info@about-about.org

Coltiviamo senza l’uso di sostanze chimiche, senza l’utilizzo 
di concimi ma usando esclusivamente le sinergie che si 
creano fra le piante, riutilizzando gli scarti che diventano 
nuova risorsa, siamo coltivatori di suolo prima che di 
verdure. F.U.D., oltre che coltivare verdure cura un luogo 
che è in relazione con altri luoghi e altre persone.
CONTATTI:
Giudecca - Venezia
www.fud.email



La cena 
e la piccola cucina:

Mangiare genuino è al tempo stesso piacere e necessità, e anche 
risparmio. Passare dalle tradizioni alle innovazioni per vedere come del 
buon cibo può essere alla portata di tutti  grazie ad etiche sostenibili quali 
la naturalità, la stagionalità e la località degli alimenti. La via 
dell’autoproduzione può apportare notevoli vantaggi tanto a noi quanto 
all’ambiente: risparmio economico, maggiore freschezza e sapore genuino 
dei prodotti, diminuzione di trasporti e packaging, miglioramento delle 
nostre capacità manuali, riavvicinamento alla tradizione e al territorio, 
garanzia di naturalità. 

A CENA COL CONTADINO
Ci troviamo ogni giovedì presso la sede di About (Lista Vecchia dei Bari 
1165) per il Mercato dei Bari, ad ogni incontro potrete conoscere 
personalmente i contadini ed acquistare i loro prodotti, conoscere altre 
esperienze e riflessioni sulla produzione agricola odierna e 
sull’alimentazione genuina e sostenibile. Inoltre ad ogni incontro si 
potranno assaporare alcuni dei prodotti presenti al mercato cucinati dalle 
nostre cuoche erranti che per l’occasione organizzano A Cena col 
Contadino. 

Erbe Matte_
E' quando intralciano i piani o le mappe ordinate del mondo che le piante vengono 
chiamate erbacce, infestanti, malerbe...siamo noi, le ERBE MATTE!
Tre amici, tre agri-cultori, che organizzano e gestiscono percorsi formativi olistici 
finalizzati alla condivisione di competenze che possano renderci liberi ed indipendenti da 
un sistema che ci vorrebbe allineati ed ordinati come piante in serra...Permacultura, 
Formazione olistica, Ecopedagogia, Autoproduzioni, Cucina, Alimentazione ed 
Agricoltura Naturale, Erboristeria
CONTATTI:
FB: Erbe Matte
erbematte.info@gmail.com
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