
Comunicazione Corto Circuito - Società Cooperativa Sociale 

Venerdì 8 maggio 2015 

 
 

 

 

La Cooperativa Sociale Corto Circuito è lieta di invitarvi  

sabato 16 maggio dalle 8 alle 12 a Como-Rebbio al 

Mercato Speciale Pane 
Tante attività sul pane per “Intrecci di popoli” 

 

Sabato 16 maggio la Cooperativa Sociale Corto Circuito organizza a Como-Rebbio un Mercato CortoBio Speciale Pane: 

saranno presenti tanti produttori locali e biologici e saranno realizzate attività sul pane. 

 

Il programma: 

 Dalle 8 alle 12: Il pane di oggi, “Il pane di ogni giorno” 

Mostra a cura di bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano 

 Ore 10: Il pane di ieri, “Ricette per recuperare il pane secco” 

Laboratorio di cucina a cura di Marina Romanò 

Partecipazione libera fino esaurimento posti, portare un po’ di pane secco da casa 

 Ore 11: Il pane di domani, “Spacciamo pasta madre” 

Distribuzione gratuita di pasta madre offerta da Frank Metzger, panificatore socio della Coop. Corto Circuito 

Su estrazione, sarà possibile prendere i tagliandini per partecipare al sorteggio dalle ore 8 alle 11 presso il 

banco di Corto Circuito 

Portare un contenitore (tipo barattolo di vetro) per mettere la pasta madre 

 

 

Il “Mercato Speciale Pane” è organizzato all’interno del Festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione 

internazionale “Intrecci di popoli”. 

I successivi Mercati Speciali in programma per la manifestazione: 

- sabato 4 luglio Speciale Legumi 

- sabato 17 ottobre Speciale Riso 

Per maggiori dettagli su “Intrecci di popoli” e tutti gli appuntamenti del Festival: www.csv.como.it  

 

 

Il mercato sarà allestito in orario 8 – 12 al Parco dei Comboniani di Como (fraz. Rebbio, Via Salvadonica 3 - 

lungo Via Varesina, all’altezza di Via Lissi). 

 

 

Corto Circuito è una Cooperativa Sociale nata per sostenere e rendere accessibile un consumo rispettoso dell’ambiente 
e del lavoro sul territorio comasco con attività formative e di vendita. Attraverso la Cooperativa è possibile acquistare sia 

prodotti freschi sia a lunga conservazione locali, biologi, ecologici e naturali: frutta, verdura, pane, latticini, salumi, 
pasta, riso, olio, legumi, detersivi, cosmetici e … tanto altro! Corto Circuito organizza anche tutti i sabati i Mercati 

CortoBio, con tanti produttori locali e biologici, a Como-Rebbio, e tutti i martedì, i venerdì e i sabati pomeriggio apre la 

CortoBottega a Lipomo (V. Grassi 361). 

 

Contatti Cooperativa:  

tel. 031.44511544 o 371.133871- email info@cooperativacortocircuito.it - sito www.cooperativacortocircuito.it  
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